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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

La classe è costituita da 16 alunni, 10 femmine e 6 maschi, provenienti sia da Spadafora, sia dai paesi 
del comprensorio. Nel corso del quinquennio, riguardo alla composizione della classe, si è aggiunto 
un alunno al secondo anno, proveniente dallo stesso Istituto, mentre al terzo anno una ragazza si è 
trasferita in altro istituto.  
Nel complesso gli allievi si sono mostrati educati e rispettosi sia verso i docenti che verso i coetanei.  
I docenti del Consiglio di classe hanno avviato un lavoro sinergico e metodico per favorire 
l’apprendimento ma anche per far emergere le singole specificità degli allievi. Da parte loro, gli 
studenti hanno dimostrato disponibilità e partecipazione al dialogo educativo sebbene 
predisposizione ed interessi piuttosto diversificati nei confronti delle varie discipline, abbiano portato 
gli allievi a conseguire livelli di competenze e di profitto differenziati. 
L’emergenza sanitaria e l’attuazione della DDI hanno rischiato di mettere in crisi gli equilibri 
raggiunti ma l’adozione delle opportune strategie didattiche e la disponibilità al dialogo da parte di 
tutti i docenti, hanno consentito il recupero delle carenze e la valorizzazione delle eccellenze e si è 
anche cercato di contrastare il disorientamento degli allievi di fronte alla nuova formula di interazione 
con i docenti e di essere di supporto, anche psicologico, agli alunni. 
In merito al profitto, la classe ha mantenuto una certa eterogeneità relativamente al ritmo di 
apprendimento, ai risultati conseguiti e a livello di maturità. Un esiguo numero di allievi ha 
dimostrato di possedere capacità sicure, senso di responsabilità, motivazione ed impegno nello studio 
e apprezzabili competenze logico-espressive. Un altro gruppo ha evidenziato capacità discrete in 
quasi tutte le discipline, mostrando maggiore sicurezza nelle materie congeniali ai singoli. Una terza 
fascia, infine, comprende un gruppo di alunni, numericamente circoscritto, che sollecitati e guidati, 
hanno migliorato le loro capacità rielaborative ed espressive riuscendo a conseguire risultati nel 
complesso sufficienti.  
Possiamo dunque affermare che la classe, con le innegabili differenziazioni tra gli alunni, ha 
raggiunto gli obiettivi cognitivi e formativi fissati dal Consiglio di classe.  
Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto 
degli alunni, si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni dei singoli docenti.  
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 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

  

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Docente Materia   III 

   

 IV 

 

 V 

BATTAGLIA MARIA CONCETTA RELIGIONE CATTOLICA X X X 

BELLAMACINA BARBARA FISICA   X 

BONANNO GIUSEPPA MATEMATICA X X X 

CASTELLI MARIA VINCENZA LINGUA E LETTERATURA INGLESE X X X 

FARSACI DOMENICO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X 

MENDOLIA MARIA ROSARIA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 
X X X 

MILONE ANTONINO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   X 

ORDILE ROBERTO ANTONINO SCIENZE  X X 

SORACE MARIA CONCETTA STORIA E FILOSOFIA   X 
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COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO 

 
 

 

 

Come stabilito dall’ O.M. n° 54 del 3 Marzo 2021, la Commissione degli esami di Stato sarà formata 
da sei commissari interni e un Presidente esterno. Il Consiglio di classe, sulla base dei criteri indicati 
nella suddetta ordinanza e dei criteri suggeriti dal Collegio dei docenti del 23 Marzo 2021, ha 
designato i seguenti commissari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Docente Materia 

BELLAMACINA BARBARA FISICA 

BONANNO GIUSEPPA MATEMATICA  

CASTELLI MARIA VINCENZA  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

FARSACI DOMENICO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MENDOLIA MARIA ROSARIA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

SORACE MARIA CONCETTA FILOSOFIA - STORIA 
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TESTI ITALIANO  

COLLOQUIO ESAMI DI STATO 

 

Giacomo Leopardi.  

 I Canti. Testi: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di 
un pastore errante nell’Asia; La ginestra. Le operette morali. Testi: Dialogo della Natura e di un 
Islandese.  

Giovanni Verga.  

Vita dei campi. Rosso Malpelo.  I Malavoglia: I “vinti” e la fiumana del progresso; Il mondo 
arcaico e l’irruzione della storia; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-
moderno.  

Le novelle rusticane: La roba; Libertà. Mastro – don Gesualdo: La tensione faustiana del 
self-made man; La morte di mastro-don Gesualdo. 

 

Gabriele D’Annunzio.  

               Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

               Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce) 

               Le Laudi. Testi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

 

Giovanni Pascoli.  

               Il fanciullino: Una poetica decadente 

               Myricae: Arano; Lavandare; X agosto; L’Assiuolo. I poemetti: L’aquilone. 

 

Italo Svevo.   

              Una vita: Le ali del gabbiano. 

              Senilità: Il ritratto dell’inetto. 

              La coscienza di Zeno: Il fumo.  

 

Luigi Pirandello. 

              Le novelle. Il treno ha fischiato. 

              Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta”.  

              Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita”. 
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              Uno, nessuno e centomila: Nessun nome.  

Testi significativi di alcune voci della poesia del ‘900. 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria. Veglia; I fiumi; Mattina; Soldati. 
Eugenio Montale, da Ossi di seppia. I limoni; Non chiederci la parola; spesso il male di 
vivere ho incontrato.  
 

Passi antologici significativi di alcune voci della narrativa del ‘900: 

1. Primo Levi: da Se questo è un uomo, L’arrivo nel Lager. Tematica: Diritti umani. 
2. Leonardo Sciascia: da Il giorno della civetta, L’Italia civile e l’Italia mafiosa. Tematica: 

Legalità. Nel Progetto di Ed. Civica. 
3. Cesare Pavese: da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile. 
4. Pier Paolo Pasolini: da Lettere luterane, I giovani e la droga. Nel Progetto di Ed. Civica. 
5. Italo Calvino: da La nuvola di smog, La scoperta della nuvola. Tematica: Tutela ambientale. 

    

 

La Divina Commedia, Paradiso: canti I,III, VI, XI, XVII (vv. 37-60; 106-142), XXXIII (115-145). 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   
 (EMERGENZA COVID-19) 

 
 
A causa dell’emergenza Covid-19 che ha segnato profondamente anche l’a.s. 2020/2021, l’Istituzione 
Scolastica ha predisposto l’attivazione di strumenti informatici e digitali al fine di garantire a tutti gli 
alunni il diritto allo studio. Dal 26 ottobre al 7 febbraio si è reso necessario ricorrere alla DDI, per 
poi adottarla periodicamente, anche nella forma mista quando si sono presentati casi di positività o 
quarantena preventiva. Pertanto la programmazione tradizionale è stata integrata e arricchita e se ne 
riassumono qui di seguito le linee guida: 
 
    OBIETTIVI DELLA DDI: 
 

- stabilire una continuità scolastica, 
- attuare una didattica smart, 
- sviluppare autonomia nell’organizzazione dello studio e del lavoro, 
- accrescere il senso di responsabilità, 
- gestire in modo equilibrato le difficoltà e i cambiamenti, 
- sviluppare competenze informatiche e digitali, 
- mantenere relazioni umane a distanza con l’ausilio di mezzi informatici, 
- applicare la netiquette, galateo di internet, 
- selezionare le informazioni in modo critico e costruttivo. 

 
   METODOLOGIE: 

- Videolezione frontale 
- Flipped classroom 
- Didattica laboratoriale 
- Problem solving 
- Cooperative learning  

 
MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI: 

Libro di testo parte digitale, schede, mappe concettuali e mentali, materiali prodotti dall’insegnante, 
visione di filmati, documentari, lezioni registrate fruibili sulle piattaforme accreditate (RAI, 
YouTube, Treccani etc.). 
 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI: 
 

● Videolezioni (in modalità sincrona e asincrona) 
● Chat  
● Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica  
● Chiamate vocali di gruppo   

 
PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI: 

● Registro elettronico 
● Weschool - CLASSROOM 

  



9 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

 
Il monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento è avvenuto attraverso verifiche in 
itinere e sommative effettuate periodicamente e frequentemente, atte sia ad accertare il livello 
cognitivo raggiunto (espresso in termini di conoscenze, abilità e competenze) sia a stimolare lo 
sviluppo delle capacità di analisi, sintesi ed astrazione. Gli strumenti di valutazione si avvalgono delle 
griglie elaborate dai dipartimenti disciplinari e inserite nel PTOF.  
Considerate le caratteristiche specifiche della relazione didattica mediata dalle piattaforme che, per 
quanto tecnologicamente avanzate, non riescono a garantire né l’efficacia di un’azione formativa 
svolta in presenza né il necessario controllo sulle modalità di svolgimento di eventuali prove scritte 
(somministrate per verificare il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni), si è ritenuto 
opportuno attribuire maggior peso a modalità di verifica in presenza. La valutazione globale di 
ciascun alunno scaturisce dai seguenti parametri: 

 
 

● partecipazione alle attività proposte (attestata anche dai feedback ai contenuti pubblicati dai 
docenti tramite board); 

● disponibilità interagire con il docente in piattaforma e durante le lezioni in presenza; 
● rispetto delle consegne (scritte e orali) in termini di puntualità e completezza; 
● impegno profuso a livello individuale e di gruppo nella realizzazione di prodotti multimediali; 
● capacità di rispettare la netiquette richiesta in piattaforma. 
 

 
Per la valutazione periodica e quadrimestrale sono state utilizzate le griglie approvate dal 
Collegio dei Docenti. 
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MODULO CLIL 

 
 
 
 
 
Visto che all’interno del consiglio di classe nessun docente possiede i requisiti richiesti per lo 
svolgimento del modulo CLIL, la Presidenza ha proposto la collaborazione della prof.ssa Brigida 
Carrubba, docente di Inglese in servizio presso la stessa istituzione scolastica. 
 
 
 

Titolo del modulo in 
lingua 

Mood and troubles in Picasso  

Discipline coinvolte Storia dell’arte – Storia - Inglese 

Docenti Brigida Carrubba – Inglese 
Maria Sorace – Storia (docente della classe) 
Antonino Milone – Storia dell’arte (docente della classe) 

Durata 5 unità orarie in compresenza 
Venerdì 26 marzo (1h in DDI) 
Venerdì 9 aprile (2h in presenza)  
Giovedì 6 maggio (2h in DDI) 

 
Finalità 

Sviluppare l’apprendimento della terminologia artistica e storica 
Utilizzare la lingua straniera in ambiti disciplinari diversi 
Promuovere lo studio interdisciplinare 
Motivare l’approfondimento di tematiche attraverso il metodo comunicativo 
Comprendere il significato storico della Guerra Civile Spagnola 
Riflettere sulla tragicità dei fatti storici e il ruolo dell’arte come condanna di 
ogni ingiustizia sociale 

 
Obiettivi 

 

Apprendere elementi lessicali in L2 in ambito artistico e storico 
Conoscere l’arte cubista 
Presentare il contesto storico alla base dello scoppio della Guerra Civile 
Spagnola  
Saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale-artistico e quindi 
riconoscere materiali, tecniche, stile, simbologia, funzioni, committenza  
Essere in grado di riutilizzare i contenuti sulla base di quelli letti e ascoltati in 
L2 
Consolidare la competenza comunicativa (esprimere opinioni, illustrare gli 
elementi fondamentali)  
Saper leggere, interpretare ed esporre oralmente in modo sintetico ed efficace 
testi di tipo descrittivo ed informativo  
Saper leggere un’opera d’arte nella sua iconografia ed iconologia  
Acquisire competenze culturali per comprendere un fenomeno storico di 
rilevanza internazionale  
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Contenuti 1. The horror of war 

Guernica e la condanna della guerra 
Descrivere la teatralità nell’opera ed il contesto storico  
  

2. A new pictorial language 

Cubismo: innovazione della tecnica  
Les Demoiselles d’Avignon: aspetti distintivi  
Cenni biografici su Picasso 

 
Metodologie e risorse 

 

Metodologia CLIL  
Uso della piattaforma GSuite per la condivisione di materiale e feedback 
scritto 
Testi figurativi, appunti, risorse multimediali  
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

 
 

 
 
Il Consiglio di Classe ha sviluppato il seguente percorso pluridisciplinare: 

 
 
 

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

 
L’intellettuale e il suo rapporto con 
la società civile e il potere politico” 

 

Intero anno 
scolastico 

Italiano, Inglese, Storia e 
Filosofia, Latino 

 
 
  
 
 

PERCORSO EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

 
 Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti e sviluppato la 
trattazione del seguente percorso di educazione civica: “Così non si può vivere” 
 

 

Discipline coinvolte Monte 
ore annuale 

 Lingua e letteratura Italiana 4  
 Lingua e cultura Latina 2 
 Lingua e cultura straniera  3 
 Storia 4 
 Filosofia 4 
 Matematica  0 
 Fisica 2 
 Scienze Naturali  4 
 Disegno e storia dell’arte 4 
 Scienze motorie e sportive 4 
 Religione cattolica /attività alternative 2 
 Totale annuali 33 
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Il progetto prevede la lettura del libro “Così non si può vivere” - Rocco Chinnici: La storia mai raccontata 
del Giudice che sfidò gli intoccabili – e la trattazione delle seguenti tematiche:  

1. Lo Stato italiano  
2. l’Unione europea e le istituzioni 
3. Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 

    a. Lotta alla mafia ed ecomafie 
4. Cittadinanza digitale 

1. LO STATO ITALIANO 
Abilità DDI Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Saper attuare una 
didattica smart 

• Sviluppare 
autonomia 

nell’organizzazione 
dello studio e del 
lavoro 
• Accrescere il 

senso di 
responsabilità 

• Saper gestire in 
modo equilibrato 
le difficoltà e i 
cambiamenti 

• Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 

• Mantenere 
relazioni umane a 
distanza con 
l’ausilio dei mezzi 
informatici 

• Saper usare in 
modo proficuo le 
tecnologie 
informatiche 

• Saper selezionare 
le informazioni in 
modo critico e 
costruttivo 

Saper applicare la 
Netiquette 

Discipline di 
riferimento: Diritto 
– Storia –  
 
Discipline 
trasversali: Tutte 
 
 
• La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 55-
139 
• I poteri dello Stato 
italiano. 
• Il Parlamento: 
composizione e 
funzioni. 
• Il Governo: 
composizione e 
funzioni. 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezione e 
funzioni. 
• La Corte 
Costituzionale: 
composizione e 
funzioni. 
• La Magistratura: 
funzioni e prerogative. 
•Tipi di processo. 
 

Conoscenze Competenze  
 
 
• Le forme di 
governo. 
 
 

• Analisi della Parte 
II della Costituzione 
(artt. 55-139) 
• Genesi della 
tripartizione dei 
poteri e loro 
funzionamento 
attuale 
• Il Parlamento: il 
sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato 
della Repubblica e 
Camera dei 
deputati 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni 
e principali funzioni 
• Il Governo: 
struttura e funzioni 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
• La Magistratura e 
il sistema 
giudiziario italiano 
• La revisione 
costituzionale (artt. 
138-139) 
• Le autonomie 
regionali e locali: i 
principi 
dell’autonomia, del 
decentramento e 
della sussidiarietà 
 
 

• Saper 
descrivere la 
composizione, 
la struttura e 
l’organizzazione del 
Parlamento e i 
rapporti con gli altri 
poteri dello Stato. 
• Saper illustrare le 
funzioni del 
Presidente del 
Consiglio e dei 
ministri. 
• Saper illustrare la 
procedura di 
formazione e la 
composizione del 
Governo. 
• Saper illustrare le 
funzioni del 
Presidente della 
Repubblica. 
• Saper spiegare 
i tipi di giudizio 
espressi dalla 
Corte 
Costituzionale. 
• Saper descrivere 
i presupposti e le 
finalità della 
funzione 
giurisdizionale 
• Saper illustrare il 
ruolo e le 
prerogative dei 
magistrati. 
• Saper illustrare le 
fasi del processo 
civile, penale e 
amministrativo. 
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2. L’UNIONE EUROPEA E LE ISTITUZIONI 
Abilità DDI Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
•Saper attuare una 
didattica smart 
•Sviluppare 
autonomia 
nell’organizzazione 
dello studio e del 
lavoro 
•Accrescere il senso 
di responsabilità 
•Saper gestire in 
modo equilibrato le 
difficoltà e i 
cambiamenti 
•Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 
•Mantenere 
relazioni umane a 
distanza con l’ausilio 
dei mezzi 
informatici 
•Saper usare in 
modo proficuo le 
tecnologie 
informatiche 
•Saper selezionare 
le informazioni in 
modo critico e 
costruttivo 
Saper applicare la 
Netiquette 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Discipline di 
riferimento: Diritto 
– Storia – Inglese 
 
Discipline 
trasversali: Tutte 
 
 
• L’Unione europea: 
iter di formazione, 
organi e funzioni. 
• La politica sociale 
europea 
• La carta dei diritti 
fondamentali 
dell’unione europea 
Il Trattato di Lisbona 
• Le istituzioni europee  
e loro funzioni 
• Le fonti normative 
dell’Ue 
• La validità e 
l’efficacia del diritto 
comunitario 
Studio di caso: il caso 
Regeni e il diritto 
internazionale 
• Le istituzioni del 
Regno Unito 
• La Brexit 
• Il trattato di 
Schengen 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua 
italiana e straniera 
• Possedere un 
lessico specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Saper riconoscere 
l’evoluzione 
diacronica di un 
fenomeno, di 
un’istituzione  
• Saper leggere 
cartine e grafici  
 

• Conoscere le 
tappe 
dell’integrazione 
europea (Ceca, Cee, 
Ceea) 
• La nascita 
dell’Unione europea 
• Conoscere: 
il diritto comunitario 
la politica europea  
• Conoscere la carta 
dei diritti 
fondamentali 
• Il Trattato di 
Lisbona, Amsterdam 
e la Convenzione di 
Schengen 
• Conoscere le 
istituzioni 
dell’Unione europea; 
• Conoscere le fonti 
normative dell’Ue 
•Conoscere la 
validità e l’efficacia 
del diritto 
comunitario 

•Conoscere come 
cambiano i rapporti 
internazionali fra il 
Regno Unito e i 
Paesi della 
Comunità europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saper individuare 
le tappe più 
importanti nel 
passaggio dalla CEE 
all’UE.  
• Saper riconoscere 
le connessioni fra i 
diversi organi 
dell’UE. 
• Analizzare le 
finalità e il processo 
di trasformazione 
dell’Unione europea 
• Analizzare gli 
effetti della libera 
circolazione delle 
persone in ambito 
europeo e le finalità 
della politica sociale 
europea 
• Analizzare la 
struttura le funzioni 
e le finalità delle 
istituzioni europee 
• Individuare le 
differenze esistenti 
tra le fonti 
normative dell’Ue 
• Individuare il 
rapporto esistente 
tra le fonti 
comunitarie e quelle 
dei singoli Stati 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti  
critici e consapevoli 
di partecipazione 
alla vita sociale e 
civica 
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3. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  
 Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

•Saper attuare una 
didattica smart 
•Sviluppare 
autonomia 
nell’organizzazione 
dello studio e del 
lavoro 
•Accrescere il senso 
di responsabilità 
•Saper gestire in 
modo equilibrato le 
difficoltà e i 
cambiamenti 
•Sviluppare 
competenze 
informatiche e digitali 
•Mantenere relazioni 
umane a distanza con 
l’ausilio dei mezzi 
informatici 
•Saper usare in modo 
proficuo le tecnologie 
informatiche 
•Saper selezionare le 
informazioni in modo 
critico e costruttivo 
Saper applicare la 
Netiquette 

 
Discipline di 
riferimento: Diritto 
– Storia – Filosofia 
 
Discipline 
trasversali: Tutte 
 

 
• Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 a 
discrezione del CdC 
• Educazione alla 
legalità: la criminalità 
organizzata [oppure 
con riferimento 
all’Agenda 2030] 
 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana e 
straniera 
 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire mappe 
concettuali e schemi 
• Saper riconoscere 
l’evoluzione diacronica di 
un fenomeno, di 
un’istituzione  
• Saper leggere cartine e  
grafici  
• Saper cogliere i 
rapporti causa-effetto  
• Conoscere i nuclei 
fondanti del programma 
svolto negli anni 
precedenti 
 
 
 

 
• La legalità  
• Storia della mafia 
origini e sue 
caratteristiche 
• Le principali 
organizzazioni 
mafiose in Italia 
• Ruoli, funzioni e 
compiti dello Stato e 
delle Forze 
dell’Ordine nella 
lotta alla criminalità 
• La nascita dell’art. 
416 bis 
• La lotta alla mafia 
in Italia: le figure di 
Rocco Chinnici, 
Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone 
• L’Associazione 
Libera e la 
riconversione dei 
beni sequestrati alla 
mafia 
•L’estensione delle 
mafie. I colletti 
bianchi. 
 
 

 
• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
legalità 
• Acquisire 
consapevolezza 
della funzione delle 
Leggi, 
dell’importanza del 
rispetto di queste 
all’interno di una 
società davvero 
democratica e 
civile 
• Comprendere le 
origini della mafia 
e il suo modus 
operandi 
• Conoscere le più 
importanti figure e 
associazioni nella 
lotta alla mafia 
• Favorire il 
contrasto a 
fenomeni di 
corruzione e alla 
criminalità 
organizzata 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica  

 

4. CITTADINANZA DIGITALE 
 Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

•Saper attuare una 
didattica smart 
•Sviluppare autonomia 
nell’organizzazione 
dello studio e del 
lavoro 
•Accrescere il senso di 
responsabilità 
•Saper gestire in modo 
equilibrato le difficoltà 
e i cambiamenti 
•Sviluppare 
competenze 
informatiche e digitali 
•Mantenere relazioni 
umane a distanza con 
l’ausilio dei mezzi 
informatici 
•Saper usare in modo 
proficuo le tecnologie 
informatiche 
•Saper selezionare le 
informazioni in modo 
critico e costruttivo 
Saper applicare la 
Netiquette 

 
Discipline di 
riferimento:  
Matematica e 
Fisica 
(Informatica) 
 
• La comunicazione 
in Rete 
• Educazione 
all’informazione 
• Informazione e 
disinformazione in 
Rete 
• I Cybercrimes 
 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua 
italiana e straniera 
• Possedere un 
lessico specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Conoscere i nuclei 
fondanti del 
programma svolto 
negli anni precedenti 
 
 
 
 

 
• Le principali 
forme di 
comunicazione in 
Rete 
• Le fake news: 
cosa sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 
• Debunking e fact 
checking 
• I principali reati 
informatici: furto 
d’identità digitale, 
phishing, 
cyberterrorismo 
• La cybersecurity 
• Le licenze 
informatiche; 
il copyright e la 
protezione dei dati 
 
 

• Riconoscere e analizzare le 
fake news in Rete, anche 
tramite la valutazione della 
qualità delle fonti  
• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di 
sé e degli altri 
• Conoscere i principali 
reati informatici e le norme 
di protezione  
• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica attraverso il 
digitale 
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OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
· Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
· Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali 
· Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
· Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’in-terno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
· Partecipare in modo attivo e consapevole al dibattito culturale. 
· Saper cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e saper 
formulare risposte personali argomentate. 
· Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
· Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 
· Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. 
· Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, va 
· Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
· Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
· Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. 
· Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
CONTENUTI COMUNI 
· Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
· Sviluppo sostenibile(educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) 
· Cittadinanza digitale 
 

 

Italiano 
Contenuti Conoscenze  Competenze 
-Leonardo Sciascia. Un intellettuale 
impegnato e la “sua volontà 
ostinata di cercare la verità, 
attraverso una coraggiosa 
immersione nella torbida materia 
della vita politica italiana di questi 
anni, segnati da trame occulte, da 
segrete collusioni di potere tra 
organi dello Stato, società segrete e 
criminalità organizzata” (cit. da 
Baldi). 
-Pier Paolo Pasolini. Un intellettuale 
scomodo ed il suo “implacabile atto 
d’accusa contro l’intreccio torbido di 
politica, affari, trame occulte di 
servizi segreti deviati, società 
segrete, movimenti neofascisti 
estremistici, terrorismo di ‘sinistra’, 
mafie” (cit. da Baldi) 
 
 
 
 
 
 

-saper relazionare la conoscenza degli 
autori, Sciascia e Pasolini, 
contestualizzandoli nell’ambito 
dell’educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie 

-saper esercitare i diritti di 
cittadinanza ed assolvere i 
relativi doveri 
-operare scelte di vita in base ad 
un sistema di valori coerente con 
i principi della   Costituzione 
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Storia dell’Arte 
Contenuti Conoscenze  Competenze 
L’ART. 9 della Costituzione Italiana 
L’Italia e il Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO.  
La protezione giuridica del 
patrimonio culturale in Italia. Il 
codice dei beni culturali e del 
paesaggio.  
La fruizione dei beni culturali.  
L’archeomafia 

• Comprendere l’importanza dei beni 
culturali e ambientali nel nostro 
Paese.  
• Conoscere il codice dei beni culturali 
e del paesaggio. 
• Conoscere i beni paesaggistici. 
• Conoscere la tutela del paesaggio e 
dei beni culturali nelle fonti 
internazionali. 
• Conoscere le funzioni svolte 
dall’Unesco. 
• Conoscere i beni protetti 
dall’UNESCO come patrimonio 
dell’umanità. 
• Conoscere i beni Italiani tutelati 
dall’Unesco. 

• Saper descrivere le finalità dei 
beni culturali 
• Saper distinguere le diverse 
tipologie di beni culturali. 
• Saper riconoscere il ruolo del 
musei nella conservazione dei 
beni. 
• Saper riconoscere le norme 
internazionali che tutelano i beni. 

Scienze 
Contenuti Conoscenze  Competenze 
• L’ambiente cura e rispetto: 
l’inquinamento ambientale 
derivante dall’uso dei combustibili 
fossili; 
• L’ecomafia 

• Conoscere il concetto di energia, le 
sue forme e la sua trasformazione 
• Conoscere la differenza fra fonti di 
energia non rinnovabili e rinnovabili 
• Conoscere le conseguenze a brave e 
lungo termine dell’uso di energie 
fossili e dell’uso di energie rinnovabili 
• Conoscere il concetto di sostenibilità 
e di ricostruzione delle riserve 
energetiche in tempi compatibili con 
l’esistenza umana 
• Conoscere le 4 categorie nelle 
quali possono raggrupparsi le 
illiceità dell'ecomafia: ciclo del 
cemento, ciclo dei rifiuti, commercio 
illegale di specie animali protette, 
commercio di reperti archeologici. 
• Conoscere la grave ricaduta della 
condotta dell'ecomafia 
sull'ambiente, sulla salute pubblica 
e sull'economia. 

• Osservare, analizzare e 
classificare le forme, le fonti, gli 
impianti di produzione e di 
trasformazione di energia 
• Osservare e interpretare le fasi 
di trasformazione e di 
utilizzazione dell’energia, 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 
• Valutare i problemi legati alla 
produzione di energia e i possibili 
impatti sull’ambiente naturale, 
sulla salute, sulla sicurezza e 
sull’economia 
• Osservare, analizzare i 
problemi legati alle  illiceità 
dell'ecomafia e valutare la 
ricaduta sull'ambiente, sulla 
salute pubblica e 
sull'economia. 

Scienze motorie 

Gli effetti della droga sul corpo 
umano  
Il doping 

• Conoscere i danni che il tabagismo, 
l’alcool e i diversi tipi di droghe 
arrecano alla salute psicofisica 
dell’individuo 
• Conoscere il fenomeno del doping 
come reato di illecito sportivo 
• Conoscere i danni che tale pratica 
arreca all’organismo dell’atleta. 
 
 

 
…………. 

Saper valutare i danni e le 
conseguenze delle varie 
dipendenze sull’organismo 
umano e nell’ ambito sportivo 
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ATTIVITA' DIDATTICHE E STRUMENTI 

• Lezione frontale anche in collaborazione con il docente di diritto 

• Studio di un caso o simulazione di processo  

• Flipped classroom 

• Simulazione e giochi di ruolo 

- LIM: si utilizzerà la Lim sia per costruire mappe concettuali che ipertesti, visionando siti 
internet, testi normativi, video, sedi istituzionali 

- MATERIALI DIDATTICI: Verranno utilizzati i seguenti materiali: fotocopie, mappe 
concettuali, ppt, video, mezzi audiovisivi e informatici, software e materiali di consumo vario in 
rapporto alle attività che saranno affrontate, quotidiani e riviste  

-  

TIPOLOGIE DI VERIFICA E MODALITA' DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 
 

ü STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 
apprendimento) 

La verifica del processo di apprendimento con relativa valutazione dei risultati raggiunti si potrà 
attuare con diverse modalità: 

§ osservazione della capacità di interloquire con l'insegnante e con i compagni in pertinenza 
all'argomento trattato; 

§ controllo dei compiti assegnati per casa; 

§ interrogazioni scritte o orali mirate ad accertare soprattutto la proprietà di linguaggio, l'efficacia 
del metodo di studio e la sistemazione complessiva delle conoscenze; 

§ test a risposta multipla o aperta costruiti per valutare in quale misura l'allievo possiede, distingue 
e confronta i concetti fondamentali di una certa unità didattica. 

 

ü STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

Tesina argomentata su un caso studio a scelta che consenta di evidenziare tutti i temi e le 
problematiche affrontate nel corso delle Uda. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
 
 
 
 

ATTIVITA’  

 

Nell'ambito del PCTO l’I.I.S. "F. Maurolico" promuove legami tra il mondo della scuola e quello del 
lavoro, organizzando percorsi che creino relazioni con il mondo professionale esterno significative 
per l’orientamento e lo sviluppo delle competenze degli alunni. I percorsi sono progettati dall’istituto 
in relazione alle esigenze orientative della scuola e alle specificità degli enti ospitanti e vengono 
seguiti da docenti individuati come tutor. I progetti di istruzione e formazione sono possibili per tutti 
gli studenti del triennio. Sono inoltre previsti stage formativi nei periodi di sospensione delle lezioni 
scolastiche. 

Indipendentemente dal tipo di attività svolte, si svilupperà un processo formativo preliminare alle 
attività comune a tutti gli studenti. 

 

Le attività che tutti gli studenti obbligatoriamente devono svolgere sono: 

- formazione sicurezza nei luoghi di lavoro da effettuarsi a scuola con lezioni di esperti; 

- formazione sulle norme della privacy per 4 ore complessive da effettuarsi con esperti. 

 

 Attività a scelta: 

- Attività laboratoriali 
- Attività formative e di conoscenza dei processi lavorativi nei vari ambiti  
- Percorsi didattici di visite guidate e Viaggi di studio  
- Simulazione di impresa 
- Attività di stage 

 

 
Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, compatibilmente con le restrizioni dovute alla 
pandemia, gli alunni hanno svolto diverse attività così come si evince dal registro elettronico (ARGO) 
e dagli atti depositati in segreteria.  
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NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 L’ISTITUTO MAUROLICO HA ORGANIZZATO 
PER LE CLASSI QUINTE LE SEGUENTI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO; ALTRI 
PRECORSI SONO IN FASE DI ATTUAZIONE 

- 28.09.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) al 
“Desk virtuale di Orientamento Giurisprudenza” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Messina.  

- 19.10.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) 
all’incontro su “Il fenomeno del body shaming” tra vetrinizzazione del corpo e dignità della persona, 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università degli Studi di Messina.  

- 4/5/6.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte alla ventunesima edizione di 
OrientaSud – Il Salone delle Opportunità, organizzato in collaborazione con la Fondazione “Italia 
Education”.  

- 25.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Artifical Intelligence And Human Rights” organizzata dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

- 26.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) al 
Laboratorio formativo di Educazione Ambientale “Diritti delle generazioni future tra sviluppo 
sostenibile e economia circolare” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Messina. 

- 28.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Personae – Res. Le categorie fondanti e la loro scomposizione nella modernità” 
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

- 30.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “I soggetti deboli nel mercato del lavoro” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Messina. 

- 04.12.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza  “Le unioni non matrimoniali a Roma fra tarda Repubblica e Principato” organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

- 09.12.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “La vendetta social: Revenge porn, risvolti sociologici e legali” organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

- 15/16/17.12.2020 partecipazione degli studenti delle quinte classi alla III Edizione Catanese di 
OrientaSicilia - ASTERSicilia, prima Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale della 
Sicilia realizzata dall’Associazione ASTER.  

- Ciclo di 10 lezioni di “Introduzione all’Economia” rivolto agli studenti delle classi quindi, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna.  

- 16.01.2021 partecipazione degli studenti delle quinte classi all’Open day del Campus Ciels Padova, 
Roma e Brescia.  
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- 19/20/21.01.2020 partecipazione degli studenti delle quinte classi (su piattaforma Blackboard 
Collaborate) all’UniFe Orienta organizzato dall’Università di Ferrara.  

- 22.01.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Social media e nuove tendenze” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Messina.  

- 22.01.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Haters, cyber-bullismo, sexting: odiatori e odio sui social network” organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

- 28.01.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Le famiglie arcobaleno” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Messina.  

- 29.01.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Codici di abbigliamento fra esercizio della libertà religiosa e identità di genere” 
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

- 29.01.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma ZOOM) all’incontro di 
orientamento organizzato dall’Università La Sapienza di Roma.  

- 04.02.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “La parità di genere” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Messina. 

- 08.02.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Fake news il grande inganno: come scoprirle, come combatterle” organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

- 09.02.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (sul canale YouTube) all’incontro di 
orientamento organizzato dall’Università di Parma.  

- 10.02.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma) all’incontro di 
orientamento organizzato dal nostro istituto e il Comando Marittimo di Sicilia della Marina Militare.  

- 12.02.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) 
all’incontro di orientamento organizzato dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.  

- 29.03.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft Teams) 
all’Open Day del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM) dell’Università di Messina 
per i Corsi di Laurea triennali attivati in ‘Filosofia’, ‘Lettere’, ‘Lingue, letterature straniere e tecniche 
della mediazione linguistica’, ‘Scienze dell’informazione: giornalismo e social media management’.  

- 13.04.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Webex e su YouTube) 
alle attività del Progetto nazionale di chimica del Piano Lauree Scientifiche, in collaborazione con 
Federchimica, federazione nazionale dell’industria chimica, per presentare le opportunità offerte dai 
corsi di Laurea in Chimica e far conoscere il settore industriale di riferimento. 

- 10-15.05.2021 Partecipazione degli studenti delle classi quarte e quinte all’Open Week online 
dell’Università Cattolica. 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

 

PROGETTI: 

1. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

2. PROGETTO GIORNALINO DI ISTITUTO 
 

3. EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ 
 

4. OLIMPIADI DI ITALIANO (FASE DI ISTITUTO) 
 

5. OLIMPIADI DI MATEMATICA e GIOCHI D’AUTUNNO  
 

6. PROGETTO LETTURA  
 

7. PROGETTO IOLEGGOPERCHE’ 
 

8. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
(incontro con l’on. Palazzotto – Commissione d’inchiesta caso Regeni) 

9. PROGETTO SEMINARI MIFT – UNIVERSITA’ DI MESSINA 
 

10. NOI MAGAZINE 
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RELAZIONI E PROGRAMMI 
 

 

  



24 
 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

RELAZIONE FINALE di religione cattolica 

Classe 5 B 

La classe ha rivelato buone capacità intellettive e comunicative e disponibilità al dialogo educativo. 

Gli alunni, pur essendo caratterialmente dotati di una discreta vivacità, si sono mostrati nel complesso 

disciplinati durante lo svolgimento del lavoro in classe e disponibili alla scambio reciproco di idee. 

Per quanto riguarda il rapporto con il docente, esso si è basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla 

collaborazione al percorso educativo proposto. 

Nell’ambito cognitivo, alcuni alunni, dotati di buone capacità e ben motivati, hanno seguito l’attività 

didattica con risultati soddisfacenti; altri, un po’ meno motivati, hanno raggiunto  esiti  discreti. 

 L’attività didattica è stata condotta con la seguenti metodologie: lezioni in presenza e in DDI, lezione 

partecipata con discussioni aperte al confronto, utilizzando libri di testo e sussidi audiovisivi. 

Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto in considerazione l’interesse e l’impegno nonché le 

conoscenze e competenze acquisite attraverso interrogazioni e interventi personali . 

 

                                                                                     Il docente 

                                                                              Maria Concetta Battaglia 
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  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

Contenuti disciplinari di religione 
classe  5 B 

 
L’antropologia cristiana 
 
Obiettivi specifici : 
 
-Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo:origine del mondo e dell’uomo , bene e male 

senso della vita e della morte 
-Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza 

, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo aprendosi alla ricerca della verità e di 
una autentica giustizia sociale 

-Elaborare una descrizione della “coscienza morale”  
- Divenire consapevoli della specificità dell’essere umano secondo la visione cristiana 
 
       Contenuti: 
 
- Il mistero dell’uomo: gli interrogativi fondamentali 
- L’uomo ,un animale che riflette sulla propria esistenza 
- Coscienza di sé e animo religioso 
- L’uomo secondo la visione cristiana:materia e spirito 
- Tra scienza e mistero : Evoluzionismo e creazionismo 
- La libertà e la responsabilità di scegliere 
- La libertà e la verità: “ la verità vi renderà liberi” 
- Dalla consapevolezza di sé alla necessità di regole 
- La relazione con se stessi e con gli altri 
- L’amore come chiave delle relazioni 
 
 
L’etica cristiana e bioetica 
 
Obiettivi specifici: 
 
- Individuare i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti 

soprattutto nel mondo giovanile 
- Divenire consapevoli della necessità di  formare una coscienza educata dalle virtù 
- Comprendere il valore della vita non solo come dono da difendere , ma anche come capitale 

prezioso da mettere a frutto 
- Far riflettere sulle nuove frontiere della morale in campo bioetico 
 
Contenuti: 
 
- Etica e morale 
- L’ etica cristiana 
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- L’ origine del male e il concetto di peccato 
- La coscienza soggettiva e morale 
- Le virtù teologali e cardinali 
- Il decalogo  
- La legge oltre la legge : le beatitudini 
- Giustizia umana e giustizia divina 

 
 

Per quanto riguarda l’educazione civica sono state  trattate le seguenti tematiche: 

Umanità e umanesimo, dignità e diritti 

La dignità della persona e il suo inalienabile diritto alla libertà (art 3 e 13) 

Coscienza morale e virtù, giustizia umana e giustizia divina  

 

 
 

                                                                                                                      IL  DOCENTE 

                                                                                                       MARIA  CONCETTA  BATTAGLIA 
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  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

RELAZIONE LINGUA INGLESE 

 

               La classe, formata da sedici alunni che studiano la lingua inglese, ha goduto di   

 continuità didattica per  tutto il quinquennio. Tutti gli studenti hanno mantenuto un 

comportamento corretto ed educato favorendo il dialogo educativo a cui , tutti hanno 

partecipato secondo le proprie attitudini,  capacità e volontà. Riguardo all’azione didattico-

educativa, la classe ha mostrato un sufficiente interesse alle lezioni, non sempre però motivato 

da curiosità e apporti personali. Nonostante qualche difficoltà riscontrata a livello lessicale e 

di scioltezza del linguaggio, il programma prefissato all’inizio dell’anno scolastico non ha 

subìto rallentamenti ed è stato svolto secondo i piani stabiliti. Gli studenti, oltre ad 

approfondire le abilità linguistiche, sono stati abituati alla comprensione ed analisi dei testi 

letterari e, tramite questi, a sviluppare lo spirito critico con agganci e correlazioni 

interdisciplinari, ogni volta in cui i contenuti della disciplina abbiano dato la possibilità di 

allargare gli orizzonti culturali. 

Per alleggerire le difficoltà di apprendimento si è dovuto alternare alla lingua inglese, la lingua 

italiana. L’approccio è stato accolto con interesse ed ha stimolato, in alcuni casi, l’impegno e 

la volontà dei ragazzi. Occorre aggiungere che, a causa dell’emergenza sanitaria, vi è stata 

un’interruzione delle attività didattiche in presenza nella prima parte dell’anno scolastico  che, 

a tutt’oggi, continua con alcuni giorni di didattica in presenza e altri a distanza. Ciò ha portato 

alla rimodulazione della programmazione dovuta anche alle difficoltà tecniche riscontrate. In 

questo nuovo contesto la valutazione non è stata basata esclusivamente sugli apprendimenti 

disciplinari ma ha privilegiato modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 

           Gli alunni sono stati valutati in base ai risultati ottenuti, tenendo conto anche della frequenza 

dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica.  

           Pertanto, rispetto agli obiettivi cognitivi e formativi fissati, la classe risulta essere divisa in due 

fasce di livello: 

  - un primo gruppo, formato da pochi alunni che hanno conseguito un buon livello di    

conoscenze e competenze ,  ottenendo profitti positivi nella disciplina; 
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- un secondo gruppo, più numeroso, formato da alunni che non hanno mantenuto un rendimento 

costante, differendo spesso gli impegni e accumulando anche qualche ritardo nella preparazione; 

la motivazione verso lo studio non è sempre stata adeguata e fragilità e incertezze sono emerse 

nella rielaborazione dei contenuti; Tutti, comunque, hanno conseguito un livello di profitto 

complessivo tra il sufficiente e il discreto. 

 

                                                                                        La Docente 

                                                                                Maria Vincenza Castelli 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

Contenuti disciplinari di Lingua e Civiltà Inglese 
 

 
Classe V sez. B  

 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

 
Insegnante: CASTELLI  Maria Vincenza 

Testo: A. Martelli- I. Bruschi- E. Armellino “It’s Literature”  Volume 1, 2- Casa Editrice: Rizzoli 

 

 I QUADRIMESTRE:                                     

The Romantic Age 
 

§ The Historical Background.- The American Revolution; The Industrial Revolution- Reforms 
§  The Literary Context . 

 

§      William Wordsworth: Life and works 
                                                 Features and Themes 
                                                 Lyrical Ballads  
                                                “My heart leaps up”   
                                                “ I wandered lonely as a cloud”                                                 

                                                  
§ Samuel Taylor Coleridge: Life and works 

                                                  Features and Themes  

                                                        Importance of imagination; real and unreal elements in the  

                                                        Rime of the Ancient Mariner; Interpretations                                                                                                       

                                                        From: “The Rime of the Ancient Mariner”  

                                                        Text n. 1: It is an Ancient Mariner -  lines 1-28                           

                                                         

§ Jane Austen: Life and works 
                                  Features and Themes 

                                  From “Pride and Prejudice” Text n. 2 “Why am I thus rejected” 
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II QUADRIMESTRE: 

  

The Victorian Age 
 

§     Historical and social background: Queen Victoria’s reign; The Great Exibition; The Chartist 
movement;  
 

§  Early Victorian Novel 
 

§ Charles Dickens: Life and works 
                                          Features and Themes 
                                          From:  “Oliver Twist” – Text  ”Please, sir, I want some more” 

 

§ Charlotte  Brontë:  Life and works 

                              Features and Themes 

                              From: “Jane Eyre” Text  “The woman in the attic”                        

 

§ Emily Brontë:    Life and works 

                              Features and Themes 

                              From: “Wuthering Heights” Text: “He is more myself than I am” 

                                                                                  
§ Late Victorian Novel 
 

§ Thomas Hardy: Life and works 
                                        Features and Themes                                          

                                        From “ Tess of the D’Urbervilles” Text “The woman pays” 

§ The Aesthetic Movement 
 

§  Oscar Wilde: Life and works 
                                         Features and Themes 

                                         From: “The Importance of Being Earnest” Text “ There is something in    
that name”       

The Modern Age 
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The 20th century:  World War II; World War I; The changing face of Great Britain;  
    Modernism: stream of consciousness – interior monologue 

 

§ James Joyce: Life and works 
                                   Features and Themes                             
                                   Dubliners. From “ Eveline ”  Text: “Like a helpless animal.” 

 

§ Thomas S. Eliot: Life and works 
                                         Features and Themes 

                             From: The Waste Land: III part 

                              “ At the violet hour, when the eyes and back……” ( lines 1 - 42) 

 

    The Present Age 

 

    The Theatre of the Absurd 

                                   

§ Samuel Beckett: Life and works 
                                   Features and Themes 

                                   From: “Waiting for Godot” Text “You’re sure it was here?”                             

 

EDUCAZIONE CIVICA: “Brexit” 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
  

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Maria R. Mendolia 

 

La classe V B è composta da 16 alunni, 6 ragazzi e 10 ragazze. 

Il percorso di questo anno scolastico è stato caratterizzato da un primo quadrimestre inizialmente 
regolare, in cui gli alunni hanno dedicato, in genere, un interesse abbastanza vivo per gli argomenti 
trattati, con alcuni di essi molto motivati nel dedicarsi allo studio. Nel secondo quadrimestre, forse 
per una certa insofferenza indotta dalla situazione contingente di emergenza covid, che non accenna 
a cessare, gli alunni hanno cominciato a mostrare una diminuita energia, diversificandosi in più 
livelli, da chi, seppur stancamente, cercava di portare a compimento i propri doveri scolastici con 
ritmo costante, a chi accentuava il ritardo a corrispondere ai medesimi. Si è verificato anche perciò 
un rallentamento nel programma didattico. Tale fase critica, tuttavia, nell’ultimo periodo, si è 
gradualmente dissipata per un riemergere di rinnovati impegno e determinazione per affrontare il 
prossimo Esame nel modo migliore possibile. 

Pertanto gli alunni, chi in modo più approfondito, chi comunque in modo pienamente sufficiente, 
quanto alle conoscenze, hanno acquisito i contenuti disciplinari trattati; quanto alle competenze, sono 
in grado di esprimere il proprio pensiero in modo chiaro e corretto; di leggere ed interpretare testi 
esemplari della tradizione storico letteraria italiana con riferimenti alla letteratura straniera; di 
analizzare i testi letterari nei loro diversi livelli; di elaborare diverse forme di scrittura in relazione 
agli scopi e alle tematiche trattate; di contestualizzare opere e autori; inoltre hanno raggiunto, 
apprezzabili abilità di analisi e sintesi, logico – riflessive, espositive, nel formulare autonomi giudizi 
critici, nell’operare collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare, nell’utilizzare le 
conoscenze del passato per interpretare il presente. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

Prof.ssa  Maria R. Mendolia 

 

OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI SPECIFICI IN TERMINI DI: 

 

1) CONOSCENZE 
¨ Dei contenuti disciplinari 
¨ Delle tecniche di scrittura 
¨ Delle tematiche pluridisciplinari progettate 
¨ Delle problematiche sociali più attuali 
¨ Di linguaggi e terminologie specifiche 

2) COMPETENZE 
¨ Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro e corretto 
¨ Analizzare i testi letterari nei loro diversi livelli 
¨ Compiere operazioni di formalizzazione del sapere 
¨ Elaborare diverse forme di scrittura in relazione agli scopi e alle tematiche trattate 
¨ Risalire dal testo al genere letterario 
¨ Contestualizzare opere e autori 

3) CAPACITA’ 
¨ Di analisi e di sintesi 
¨ Logico – riflessive 
¨ Espositive 
¨ Di formulare autonomi giudizi critici 
¨ Di operare collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare 
¨ Di utilizzare le conoscenze del passato per interpretare il presente 
¨ Di applicare autonomamente il metodo di acquisizione del sapere alle problematiche socio – 

culturali 
¨ Di operare scelte orientate nella molteplicità delle situazioni socio – culturali 

 

Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei 5.1, 5.2, 
6; Dante Alighieri, Divina commedia. 

 

Modulo 1-  Alessandro Manzoni. I promessi sposi.   

 

Modulo 2 - Giacomo Leopardi.  
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1. La vita. 
2. Il pensiero. 
3. La poetica del “vago e indefinito”. 
4. Leopardi e il Romanticismo. 
5. Le opere. I Canti. Testi: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; 

Canto notturno di un pastore errante nell’Asia; La ginestra. Le operette morali. Testi: 
Dialogo della Natura e di un Islandese.   

 

 

 

Modulo 3 -  L’età postunitaria.  

1. Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. E. e J. De Goncourt: Un manifesto 
del Naturalismo da Germinie Lacerteux, Prefazione. 

 
Modulo 4 - Il Verismo italiano. Giovanni Verga.  

1. La vita. 
2. I romanzi preveristi. 
3. La svolta verista. 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 
5. L’ideologia verghiana. 
6. Le opere. Vita dei campi. Fantasticheria; Rosso Malpelo.  I Malavoglia: I “vinti” e la fiumana 

del progresso; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; La conclusione del romanzo: 
l’addio al mondo pre-moderno.  
Le novelle rusticane: La roba; Libertà. Mastro – don Gesualdo: La tensione faustiana del 
self-made man; La morte di mastro-don Gesualdo. 

 

Modulo 5 –  Il Decadentismo.  

1. Gabriele D’Annunzio.  
a) La vita.  
b) L’estetismo e la sua crisi. Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti. 
c) I romanzi del superuomo. Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle 

rocce) 
d) Le opere drammatiche. Cenni. 
e) Le Laudi. Testi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
f) Il periodo “notturno”. 

2. Giovanni Pascoli.  
a)  La vita. 
b) La visione del mondo. 
c) La poetica. Una poetica decadente da Il fanciullino. 
d) L’ideologia politica. 
e) I temi della poesia pascoliana. 
f) Le raccolte poetiche. Myricae: Arano; Lavandare; X agosto; L’Assiuolo. I poemetti: 

L’aquilone. 
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Modulo 6 -  Il primo Novecento.  

1. I futuristi.Cenni. F.T.Marinetti: Manifesto del Futurismo.  
2. I crepuscolari. Cenni. 
3. Italo Svevo.   

a) La vita. 
b) La cultura di Svevo. 
c) Una vita: Le ali del gabbiano. 
d)  Senilità: Il ritratto dell’inetto. 
e) La coscienza di Zeno: Il fumo.  

4.  Luigi Pirandello. 
a)  La vita. 
b) La visione del mondo. 
c) La poetica. 
d) Le novelle. Il treno ha fischiato. 
e) I romanzi. Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta”. Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita”. Uno, nessuno e centomila: 
Nessun nome.  

f) Il teatro.  
 

Modulo 7: Passi antologici significativi di alcune voci della poesia del ‘900. 

1. Giuseppe Ungaretti. L’allegria. Veglia; I fiumi; Mattina; Soldati. 
2. Eugenio Montale. Ossi di seppia. I limoni; Non chiederci la parola; spesso il male di vivere 

ho incontrato.  
 

Modulo 8: Passi antologici significativi di alcune voci della narrativa del ‘900: 

6. Primo Levi: da Se questo è un uomo, L’arrivo nel Lager. Tematica: Diritti umani. 
7. Leonardo Sciascia: da Il giorno della civetta, L’Italia civile e l’Italia mafiosa. Tematica: 

Legalità nel Progetto di Educazione civica. 
8. Cesare Pavese: da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile. Tematica: Diritti umani. 
9. Pier Paolo Pasolini: da Lettere luterane, I giovani e la droga. Tematica: Legalità nel Progetto 

di Educazione civica. 
10. Italo Calvino: da La nuvola di smog, La scoperta della nuvola. Tematica: Tutela ambientale. 

    

Modulo 9 -  La Divina Commedia, Paradiso: canti I,III, VI, XI, XVII(vv. 37-60; 106-142), XXXIII 
(115-145). 

 

 

                                            Firma 

 

              Prof. Maria Rosaria Mendolia 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

 

                                                        Relazione finale di Latino 
 

Prof. Maria R. Mendolia 

 

Quanto scritto in merito alla disciplina dell’Italiano, nella  prima parte della relazione, si può ritenere 
altrettanto valido per questa stessa.  

Pertanto quanto alle Conoscenze, gli alunni, chi in modo più sicuro e approfondito, chi in maniera 
comunque pienamente sufficiente, sono in grado di riconoscere, nel complesso, le principali strutture 
morfo - sintattiche e lessicali della lingua latina; conoscono gli autori della storia letteraria latina; 
hanno migliorato le tecniche di analisi testuale; conoscono i brani più significativi degli autori trattati. 
Quanto alle Competenze, sono, in genere, in grado di leggere, comprendere, interpretare e tradurre 
un testo latino; di applicare le tecniche di analisi testuale; di contestualizzare i passi tradotti. Quanto 
alle Capacità, sanno, in genere, operare analisi e sintesi; organizzare autonomamente le conoscenze 
acquisite; approfondire e rielaborare criticamente i contenuti; operare collegamenti e relazioni anche 
in ambito interdisciplinare; interpretare in chiave attuale i valori di civiltà del mondo latino; cogliere 
la dimensione estetica dei testi latini. 

 

                                                                              

                                                                                                        Prof.ssa   Maria R. Mendolia 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
 

Classe  V  B                a.s. 2020/2021 
 

Prof.ssa  Maria R. Mendolia  

 

OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI 

Conoscenze 

• Conoscenza delle principali strutture morfo – sintattiche e lessicali della lingua latina 
• Conoscenza delle linee di sviluppo della storia letteraria latina 
• Acquisizione delle tecniche di analisi testuale 
• Conoscenza diretta dei brani più significativi di autori latini. 
Competenze 

• Saper leggere, comprendere, interpretare e tradurre un testo latino 
• Saper applicare le tecniche di analisi testuale 
• Saper contestualizzare i passi da tradurre 
• Saper organizzare le proprie conoscenze per rispondere a testi e quesiti anche in vista della terza 

prova d’esame. 
Capacità 

• Logiche di analisi e sintesi 
• Di organizzare autonomamente le conoscenze acquisite 
• Di approfondimento e critiche 
• Di operare collegamenti e relazioni anche in ambito interdisciplinare 
• Di interpretare in chiave attuale i valori di civiltà del mondo latino 
• Di cogliere la dimensione estetica dei testi latini 
 

Libro di testo: E, Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas – L’universo dei romani. L’età imperiale (vol. 3) 

 

Modulo 1 -  La prima età imperiale. 

§ I nodi della storia. 
§ Società e cultura. 
§ Fedro e la favola in poesia. Da Fabulae I,1, Il lupo e l’agnello (lat. e it.). Tematica: Diritti 

umani. 
 

Modulo 2 - Lucio Anneo Seneca. L’autore. L’opera. Testi: da De brevitate vitae La vita non è breve 
come sembra (lat.); da Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13, Come comportarsi con gli schiavi (47, 1-9 
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it.; 47,10-13 lat.), Tematica: Diritti umani; da Epistulae ad Lucilium, 95, 51-52, Fratellanza e 
solidarietà (lat.) 

 

Modulo 3 - Marco Anneo Lucano. L’autore. L’opera. Da Pharsalia I, vv. 143-157, Cesare (it.); 
Pharsalia I, vv. 130-143, Pompeo (it.); Pharsalia II, vv. 379-391, Catone (it.); Pharsalia VI, vv. 750-
821, La resurrezione del cadavere e la profezia (it.)  

 

Modulo 4- Aulo Persio Flacco. L’autore. L’opera. Da Satire, 3, vv. 1-62, La mattinata di un 
“bamboccione” (it.) 

 

Modulo 5 - Petronio. L’autore. L’opera. Da Satyricon, 75-77, La carriera di un arricchito (it.); 
Satyricon,111-112 La matrona di Efeso (it.). 

 

Modulo 6 - L’età flavia.  

§ I nodi della storia. 
§ Società e cultura. 

 

Modulo 7 -   Marco Fabio Quintiliano. L’autore. L’opera. Da Institutio oratoria I, 2, 18-28, 
L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi (it.); Institutio oratoria II, 4-13, Ritratto 
del buon maestro (it.).  

 

Modulo 8 - Marco Valerio Marziale. L’autore. L’opera. Da Epigrammi I,10, Uno spasimante 
interessato (it.); Epigrammi V, 34, Epitafio per Erotio (lat.) 

 

Modulo 9 - Il “secolo d’oro” dell’impero. 

 

Modulo 10 - Publio Cornelio Tacito. L’autore. L’opera. Da Agricola, 30-32, Il discorso di Calgaco 
(it.); da Germania 4,1, La “purezza” dei Germani (lat.); da Germania 18, 1-3, Matrimonio (lat. e it.); 
da Annales XIV, 5-8, Nerone elimina anche la madre Agrippina (it.). 

  

Modulo 11 - Decimo Giunio Giovenale. L’autore. L’opera. Da Satire I, 3, vv. 223-277, Roma, una 
città invivibile (it.). Tematica: La “diversità”. 

 

Modulo 12 - Apuleio. L’autore. L’opera. Da Metamorfosi III, 24-25, Lucio si trasforma in asino (it.); 
Metamorfosi V, 22-23, La ‘curiositas’ di Psiche (it.).  
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Modulo 13 – La crisi del III secolo 

 

Modulo 14 -  Agostino. L’autore. L’opera. Da Confessiones VIII, 12, 28-30, La conversione (it. e 
lat.). 

 

Educazione civica. Tematiche: Il rapporto tra gli intellettuali e il potere; Diritti umani. 

 

                                               

        Prof.ssa     Maria Rosaria Mendolia 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

STORIA E FILOSOFIA 
 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5B 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA CONCETTA SORACE 

La classe, nel corso dell’anno, ha dimostrato una costante crescita interpersonale fondata sulla 
solidarietà, sulla lealtà e sulla sincerità nei rapporti sia tra pari sia con i docenti. 
Sebbene in alcuni allievi la partecipazione al dialogo educativo sia stata discontinua, in generale la 
scolaresca ha dimostrato interesse ed attenzione per le tematiche storiche e filosofiche trattate e ha 
accolto con entusiasmo i progetti e le diverse attività proposte dal docente. Nello specifico tali attività 
hanno rappresentano una valida opportunità per confrontarsi e progettare strategie didattiche e di 
lavoro, nei confronti delle quali i ragazzi hanno evidenziato ottime abilità gestionali ed organizzative. 
Le interazioni con gli allievi -in modalità a distanza e in presenza-  sono state positive e 
contrassegnate da un feedback continuo e costante, sia sotto il profilo cognitivo che educativo-
emozionale.  
Le tematiche studiate hanno promosso una visione della storia e della filosofia come a una dimensione 
significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di 
prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 
Spesso le lezioni sono state accompagnate da filmografia, documentari e critica storica, letture di 
brani filosofici, con riferimenti a correnti artistiche e letterari.  
La classe ha dimostrato di saper gestire in modo equilibrato i cambiamenti, di saper mantenere le 
relazioni umane anche distanza attraverso l’ausilio dei mezzi informatici ed infine di saper usare in 
modo proficuo le tecnologie informatiche e, quindi, ha dato prova di aver sviluppato competenze 
informatiche e digitali. 
Per la valutazione si è tenuto conto non solo dei progressi compiuti ma anche del processo di 
maturazione globale dell’alunno, partendo dalla situazione iniziale e prendendo in considerazione 
capacità, attitudini, impegno, partecipazione alla vita didattica, produttività ecc.. 
Inoltre, si è cercato di abituare gli alunni all’autovalutazione, al fine di aiutarli a prendere 
consapevolezza di quanto imparato ed a seguire in modo consapevole i propri progressi 
nell’acquisizione delle competenze. 
Nel corso degli anni si è consolidato quel processo di maturazione che ha consentito a ciascun 
componente della classe, a conclusione del percorso educativo-didattico, di sviluppare al meglio le 
proprie potenzialità, di orientarsi e di acquisire fiducia e consapevolezza del proprio sé.  
Il profitto della classe è proporzionale al livello di impegno, costanza, interesse, partecipazione, 
manifestato durante l’arco dell’anno scolastico. La classe mediamente ha ottenuto risultati   
accettabili e per alcuni pienamente positivi. Esiguo il numero degli allievi che termina il proprio 
percorso di studi con un ottimo bagaglio culturale ed apprezzabili capacità espositive, di 
rielaborazione originale e critica degli apprendimenti in ottica interdisciplinare e pluridisciplinare. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5 SEZ. B          

DOCENTE: PROF.SSA MARIA CONCETTA SORACE 

 

Libri di Testo: Antonio Desideri e Giovanni Codovini  “Storia e storiografia” voll. 2 –3 Ed.  D’Anna 

MODULO 1: Imperi multinazionali in Europa L'unità d'Italia: Cavour –Garibaldi –Vittorio Emanuele 
II. L’unificazione tedesca. Confronto tra alcuni articoli dello Statuto Albertino e la Costituzione della 
Repubblica 

MODULO 2: La politica europea nel secondo ‘800. Destra e Sinistra storica. La III guerra 
d’indipendenza; La questione romana; Il colonialismo italiano da Depretis a Crispi. Il II governo 
Crispi La II rivoluzione industriale in Europa. L’Italia ai margini del processo industriale. La società 
di massa Nazionalismo –Liberismo –Liberalismo Cause dell’imperialismo. L’imperialismo in. 
Africa, in Cina e Giappone. Le grandi potenze del tardo ‘800La Germania e la Russia a fine ‘800L’età 
Giolittiana: le scelte politiche di Giolitti; La guerra in Libia. 

MODULO 3: Il primo ‘900. L’Europa della Belle Epoque. Sistemi politici europei nel primo ‘900. I 
paesi emergenti: Sati Uniti e Giappone. Significati della definizione di “Grande guerra” Le cause 
della guerra; i fronti di guerra. La grande guerra: caratteristiche politiche, economiche e tecnologiche. 
Una guerra di logoramento: la trincea. Quadro Otto Dix Il trittico della guerra. 

L'entrata in guerra dell'Italia -Gli schieramenti politici. Il massacro degli Armeni -La guerra totale -
La sconfitta a Caporetto Gli aiuti americani; La vittoria dell’Italia; La fine della guerra. Le donne e 
la guerra. Esiti della guerra-I trattati di pace. La Società delle Nazioni. Le rivoluzioni russe del 1917: 
i protagonisti; Stalin Il dopoguerra: vincitori e vinti. La crisi del dopoguerra in Italia: il biennio rosso 

MODULO 4: Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie. La nascita dei regimi 
totalitari. L’affermazione del fascismo in Italia. La politica economica e sociale del fascismo.  La 
fascistizzazione dell'Europa. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. Consenso e opposizione. La crisi 
degli anni '30: Il crollo di Wall Street -Le teorie keynesiane –Il New Deal. Totalitarismo staliniano: 
la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze; modernizzazione economica e dittatura politica; 
terrore, consenso, conformismo. L'affermazione del nazismo in Germania: l’ideologia nazista, 
l’ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista; la violenza nazista e la cittadinanza razziale. Le leggi di 
Norimberga.   I Fronti popolari. La guerra civile spagnola. Il franchismo. Analisi quadro di Picasso: 
Guernica. L’ordine europeo in frantumi. 

MODULO 5: La II guerra mondiale e la nascita del bipolarismo. Le prime fasi della II guerra 
mondiale. L'intervento dell'Italia in guerra. L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto.   
Lo sterminio degli Ebrei Approfondimento: G. Borgognone: Unicità della Shoah? Approfondimento: 
Genocidi.  La fine della  guerra I caratteri fondamentali della Costituzione Italiana La Resistenza, la 
ricostruzione, il centrismo in Italia La nascita del bipolarismo (sintesi). 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA   CLASSE 5 SEZ. B          

DOCENTE: PROF.SSA MARIA CONCETTA SORACE 

A partire dal percorso di ed. civica “Così non si può vivere” - Rocco Chinnici: La storia mai raccontata del 
Giudice che sfidò gli intoccabili – sono state affrontate le seguenti tematiche:  

1. Lo Stato italiano  
2. La nascita dell’UE: tappe fondamentali 
3. L’Europa e le organizzazioni internazionali. Le istituzioni europee.  
4. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli organi delle Nazioni Unite. 
5. Agenda 2030 e sviluppo sostenibile: Lotta alla mafia  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA    

CLASSE 5 SEZ. B 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA CONCETTA SORACE 

 

Testo adottato: Domenico Massaro – La meraviglia delle idee- Vol. 2 – 3  Paravia 

 

L’IDEALISMO TEDESCO 

Il superamento del criticismo kantiano. Idealismo e Romanticismo. La concezione della storia per il 
Romanticismo. La concezione della natura.  L'idealismo etico di Fichte, la ricerca della libertà e la 
tensione etica, l'io come principio assoluto e infinito e i tre momenti dello spirito, il carattere etico 
dell'idealismo fictiano e la superiorità della morale e la missione del dotto. Cenni sull'idealismo 
estetico di Schelling.  

 - L'IDEALISMO LOGICO ASSOLUTO di HEGEL. 

G. F. HEGEL:  la formazione, i fondamenti teorici del sistema, il rapporto finito-infinito, il rapporto 
ragione-realtà, la partizione della filosofia: Idea, Natura, Spirito, la dialettica di Hegel: la vita e gli 
scritti.  l'idealismo logico e assoluto; i capisaldi del suo pensiero; la dialettica e il sistema hegeliano. 
La Fenomenologia dello spirito: le figure della Coscienza, dell'Autocoscienza e della Ragione. 
Analisi di un brano hegeliano: dialettica kantiana e dialettica hegeliana. 
L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: la Filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo; lo Spirito 
oggettivo e i concetti di diritto, moralità, eticità. Famiglia, società civile e Stato nel pensiero di Hegel. 
Filosofo della libertà o profeta del totalitarismo? La concezione hegeliana della storia (l'astuzia della 
ragione). Spirito Assoluto: Arte, Religione , Filosofia. Il compito della filosofia secondo Hegel.  
Testi: Da "Lineamenti di filosofia del diritto": La nottola di Minerva; da "Enciclopedia delle scienze  
filosofiche": Esistente è reale; da "Fenomenologia dello spirito": Un esempio della dialettica, Il vero  
è l'intero, La sostanza è soggetto. Il ruolo della negazione nella dialettica. 
 
DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO: FEUERBACH E MARX: -Destra e sinistra 
hegeliana: il dibattito politico post-hegeliano., Strauss, Bauer e Ruge. Feuerbach: il rovesciamento 
dei rapporti di predicazione; la critica alla religione. 
K. MARX: vita e opere. La critica del socialismo utopistico. La critica al misticismo logico di Hegel. 
La critica allo Stato moderno e al liberalismo.  La critica all’economia borghese. Il distacco da 
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. L'ideologia del Comunismo. Marx 
critica il materialismo astratto e la concezione della religione di Feuerbach (Dio come proiezione 
dell'uomo - Alienazione e ateismo - La riduzione della teologia ad antropologia.). Marx critica i 
fondamenti dell'economia politica. Il concetto di 'alienazione economica' e l'alienazione religiosa. La 
concezione materialistica e dialettica della storia. Struttura e sovrastruttura. Valore d'uso e valore di 
scambio della merce; il feticismo della merce; il plusvalore. Le contraddizioni immanenti del 
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capitalismo. Il passaggio alla società comunista. Il concetto di 'dittatura del proletariato'. La 
diffusione del marxismo dopo Marx.   

Percorso: Dai totalitarismi” alla "banalità del male" e al “capitalismo della sorveglianza”. Fascismo, 
Nazismo, Stalinismo, Franchismo. Gli intellettuali e il regime fascista. Orwell: 1984. Shoshana 
Zuboff “Il capitalismo della sorveglianza”. Arendt e il processo ad Eichmann. Hannah Arendt: la 
banalità del male. Arendt: La banalità del male. Il processo a Gerusalemme di A. Eichmann 

LA CRITICA ALL’HEGELISMO:  

SCHOPENHAUER ARTHUR: Vita e opere, le radici culturali della formazione filosofica. ”Volontà 
e Rappresentazione” caratteri della volontà. La vita come dolore e noia, il pessimismo cosmico. La 
vita come piacere dolore e noia. Le vie di liberazione dal dolore. La concezione dell'arte. La 
concezione dell'amore. La storia per Schopenhauer. L'etica della compassione e il processo ascetico. 
Il concetto di “noluntas”.  

KIERKEGAARD SOREN: contesto storico. Vita e opere, la formazione culturale. Il singolo, 
esistenza interiorità. Esistenza, libertà, possibilità. Kierkegaard contro Hegel: la dialettica dell'AUT-
AUT e la diversa concezione dell'Assoluto. Gli stadi dell'esistenza: vita estetica, vita etica e vita 
religiosa. Le figure dell'esteta, del marito e di Abramo. L'antropologia di Kierkegaard: possibilità, 
libertà, angoscia e disperazione. La fede come scandalo, rischio e paradosso. 

Letture: Galimberti: il nichilismo e i giovani. Crepet: la fragilità del bene. Riflessioni e commenti 
relativi agli articoli analizzati. 

FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO 

Caratteri generali, e contesto storico del positivismo europeo. Il positivismo sociologico A. COMTE: 
filosofia e scienza. "Legge dei tre stadi". La fondazione della sociologia.   

Il positivismo metodologico inglese: Bentham e l’utilitarismo.  Mill l’induzione e il principio di 
uniformità della natura.  

Il positivismo evoluzionistico: DARWIN: sul concetto di evoluzione e selezione naturale. 

LA CRISI DELLE CERTEZZE: DA NIETZSCHE A FREUD 

La riflessione di F. Nietzsche vita e opere, la formazione. Il contesto storico e quello storico-
filosofico. Il rapporto con il nazismo. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le 
fasi del pensiero. Il periodo giovanile: La nascita della tragedia: l’apollineo e la sfera del sogno; il 
dionisiaco e lo spirito della musica. La perfetta fusione dell’apollineo e del dionisiaco nella tragedia. 
La seconda Considerazione Inattuale: La Storia e la critica allo storicismo 

Il periodo illuministico o genealogico: La Gaia scienza e il grande annuncio della morte di Dio; il 
metodo genealogico e la filosofia del mattino; 

Gli scritti del meriggio: il periodo di Zarathustra, il superuomo e l’eterno ritorno.  

L’ultimo Nietzsche: la Genealogia della morale; il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento.  

Letture e analisi guidata di alcuni brani tratti da La gaia scienza, La nascita della tragedia, Così parlò 
Zarathustra": Il superuomo e la fedeltà alla terra, La genealogia della morale.  



45 
 

S. FREUD: la formazione e il rapporto con la medicina del tempo. Isteria e ipnosi. La scoperta e lo 
studio dell’inconscio. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e le vie per 
accedervi: associazioni libere, transfert. La scomposizione psicoanalitica della personalità. Sogni, 
lapsus e atti mancati. Le regioni della psiche: prima e seconda topica. La teoria genetico-evolutiva 
della sessualità e il complesso edipico; la teoria psicoanalitica dell’arte;  L’origine della società e 
della morale.  
Percorso: La crisi del soggetto e dell’identità in Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Freud, 
Bauman. L’identità virtuale. 

Persorso: Il tempo e la filosofia. E. BERGSON e M. HEIDEGGER  

La coscienza; la vita dello spirito: tempo, durata e libertà; memoria, ricordo e percezione; lo slancio 
vitale e l’evoluzione creatrice. Essere ed esistenza; L’esistenza inautentica e autentica; La Cura; la 
morte; la tecnica. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte  Prof. Antonino Milone 
 

Classe 5^ Sez. B Scientifico 

Anno Scolastico 2020/21 
 

1. Analisi della situazione della classe (Condizioni degli studenti: interessi, motivazioni, 
comportamenti) 

La classe si è presentata con connotazioni pressoché positive, di apertura verso la disciplina, 
curiosità e voglia di apprendere, sebbene alcuni alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno 
evidenziato un andamento altalenante e scostante. La partecipazione è stata generalmente attiva 
e i comportamenti, nell’insieme, sono stati improntati alla correttezza. 

 

2.  Obiettivi educativi 

I contributi offerti dalla disciplina per la realizzazione, attraverso i suoi contenuti specifici, i suoi 
metodi, i suoi strumenti, degli obiettivi e degli interventi formativi comuni formulati dal Collegio 
dei Docenti nella programmazione annuale sono stati conseguiti in modo adeguato. 

 

3. Obiettivi didattici 

Gli obiettivi didattici necessari per il passaggio alla classe successiva sono stati conseguiti 
secondo livelli differenti, così articolati: 

 

 

 
 
 
  

Il grado di preparazione culturale della classe nel suo complesso risulta discreto. 
 

4. Contenuti 

Il programma è stato svolto parzialmente.            

 

Il sottoscritto ha svolto l’attività didattica con questa classe, a partire dal corrente anno scolastico 
e, avendo rilevato carenze negli alunni, rispetto a conoscenze della disciplina che si ritenevano 
già acquisite, ha dovuto integrare delle lezioni di recupero in itinere affrontando argomenti 

 numero  numero 

Alunni con risultati elevati 2 Alunni con risultati quasi sufficienti  

Alunni con risultati buoni 6 Alunni con risultati insufficienti  

Alunni con risultati sufficienti 8 Alunni con risultati negativi  
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riferibili agli anni scolastici precedenti, che di fatto hanno rallentato la trattazione dei moduli 
dell’anno in corso.  

A ciò si è aggiunta la nuova chiusura della scuola a causa della pandemia Covid 19 e si è adottata 
la DDI. Alcuni moduli previsti, per la loro complessità necessitavano di una trattazione in 
presenza, non compatibili con la didattica a distanza, sono stati svolti nelle linee essenziali, 
evitando approfondimenti, che la piattaforma on line, avrebbe reso in modo parziale.  

 

Dal 02/03/2021 al 23/02/2021, è stato avviato un persone di Educazione civica di Disegno e 
Storia dell’Arte, finalizzate all’acquisizione delle conoscenze riguardanti l’articolo 9 della 
Costituzione Italiana e in particolar modo sono stati trattati i temi riguardanti I beni culturali, cui 
sono state utilizzate 4 ore complessive, di cui tre ore di lezione e una finale di verifica.  

 

5. Metodi d’insegnamento 

Gli approcci didattici, la tipologia di attività e le modalità di lavoro seguiti sono stati rispettati. 
 

I° quadrimestre – II° quadrimestre 

La metodologia di insegnamento ha visto lo svolgimento di lezioni frontali nel periodo in cui la 
classe è stata in presenza. Agli alunni è stato chiesto di lavorare autonomamente, sotto la 
supervisione del docente. L’insegnante ha svolto un ruolo, di volta in volta diverso, di informant, 
motivator e guida, fornendo l’opportunità agli studenti di usare i contenuti della disciplina in 
modo funzionale e il più possibile corretto. 

A partire dal 26 ottobre 2020, quando si è dovuto nuovamente ricorrere alla didattica a distanza, 
le programmazioni previste all’inizio dell’anno scolastico, in accordo con il CdC, hanno subito 
delle modifiche nella trattazione degli argomenti, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi 
sulla base delle esigenze contingenti. La programmazione didattica-disciplinare è stata 
rimodulata nella metodologia utilizzata nella DDI e nei tempi di svolgimento, i quali non sempre 
hanno coinciso con quelli previsti dall’orario di servizio settimanale in presenza, ma talvolta 
sono stati modificati per meglio rispondere alle esigenze di studenti e famiglie, nel rispetto di un 
impegno lavorativo, in modalità sincrona o asincrona, pari al tempo scuola previsto per la 
didattica in presenza. 

 

6. Strumenti di lavoro 

Gli strumenti di lavoro previsti sono stati utilizzati. 
  

I testi utilizzati per il programma di Disegno e Storia dell’Arte sono stati tratti dal testo in 
adozione: L’Arte di vedere - vol. 5 - Chiara Gatti, Giulia Mezzasalma, Elisabetta Parente, Lavinia 
Tonetti – Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori – Pearson, oltre a dispense e altro materiale 
didattico fornito dal docente. 
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7. Verifica e valutazione 

Le modalità di verifica e valutazione previste sono state utilizzate  
 

I° quadrimestre 

La tipologia delle verifiche ha compreso domande a risposta aperta e questionari a risposta 
multipla. Sono state effettuate due prove scritte di verifica. La valutazione orale è invece 
avvenuta in itinere e si è tenuto conto, oltre alle conoscenze e competenze acquisite, 
dell’impegno, dell’interesse, dell’efficacia del metodo di studio, della partecipazione al dialogo 
educativo e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

II° quadrimestre 

Nella valutazione della didattica a distanza il CdC ha ritenuto prendere in considerazione le 
difficoltà che gli allievi hanno incontrato nell’affrontare una situazione di emergenza. Pertanto 
il giudizio è basato più che su una valutazione delle prove e compiti eseguiti durante la DDI, 
sull’impegno e la dedizione dimostrata a sviluppare un’azione educativa pur in un contesto 
inconsueto. 

 

8. Numero di verifiche svolte 

 

 1°Quadr. 2° Quadr. Totale 

Prove scritte 2 2 4 

Prove orali 2 2 4 

Test-questionari-prove strutturate..    

Prove pratiche    

 

       

         Prof. Antonino Milone 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

CONTENUTI DISIPLINARI  
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2020-2021 - CLASSE 5^ B Scientifico 

Modulo XII – Il secondo Ottocento  

L’Impressionismo (ripasso) 

Luci, colori e materiali della città moderna.  
 

Contenuti: U.D. XII.1 – Il Postimpressionismo (9)   

– Paul Cézanne e le forme della natura  

– George Seurat, il divisionista  

– Paul Gauguin e la potenza dell’arte primitiva  

– Vincent Van Gogh, la violenza del colore  

– Henri de Toulouse Lautrec  
 

Modulo XIII – Tra Ottocento e Novecento  

Lo scoppio delle avanguardie  
 

Contenuti: U.D. XIII.1 – Le avanguardie Storiche (10)  

– Si prepara la grande guerra - Nuove vie per l’arte  

– Arte, scienze e tecnologia  

– Arte e dittatura: il realismo fra le due guerre  
 

Contenuti: U.D. XIII.2 – Simbolismo, Secessione, Art Nouveau (11)  

– I divisionisti italiani  

– Munch e il cupo nord Europa  

– Klimt e la Secessione viennese  

– Una nuova estetica: l’Art Nouveau  

– Gaudì, Mackintosh, Olbrich, Wagner 
 

Contenuti: U.D. XIII.3 – L’Espressionismo (12)  
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– Lo scandalo dei fauves  

– Linea e colore di Henri Matisse  
 

Contenuti: U.D. XIII.4 – Il Cubismo (13)  

– Dal protocubismo al Cubismo analitico: Picasso e Braque  

– Il Cubismo sintetico: la realtà dentro il quadro  

– Oltre il Cubismo  
 

Contenuti: U.D. XIII.5 – Modiglani e Chagall (14)  

– Modì incompreso e maledetto  

– Le fiabe di Marc Chagall  
 

Contenuti: U.D. XIII.5 – Il Futurismo (15)  

– In corsa verso il futuro  

– Movimento, colore ed energia: l’arte di Boccioni  

– Balla e il dinamismo fotografico  

– Carrà, Russolo. Altre voci del Futurismo  

– Antonio Sant’Elia e la città del futuro  
 

Contenuti: U.D. XIII.6 – Dadaismo e Surrealismo (16)  

– La nascita del Dadaismo  

– Le provocazioni di Duchamp  

– Il surrealismo di Max Ernst  

– Il divertito sconcerto di Magritte   

– Piccole forme fantastiche: Joan Mirò   

– Il delirante inconscio di Salvador Dalí  

Contenuti: U.D. XIII.7 – L’Astrattismo (17)  

– Verso l’astrazione: il cavaliere azzurro  

– Il concerto pittorico di Kandinskij  

– La pittura di Paul Klee  

– La geometria di Mondrian 
  

Contenuti: U.D. XIII.8 – Arte e cultura fra le due guerre (18)  

– De Chirico, Savinio, Carrà e la pittura metafisica  
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Contenuti: U.D. XIII.9 – Il Movimento Moderno (19)  

– I precursori del movimento moderno  

– Il rifiuto del decorativismo: Adolf Loos, Walter Gropius e il Bauhaus  

– Mies van der Rohe  

– Le Corbusier, funzionalità e poesia  

– L’architettura organica di Frank Lloyd Wright  

– La complessa situazione italiana 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Contenuti: Art. 9 della Costituzione Italiana - I beni culturali 

Le lezioni sono state tratte dal libro di Giuseppe Nifosì Cittadini dell’Arte così articolate: 

- L’art. 9 della Costituzione italiana. Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; 

- I beni culturali; 

- La città del XX° secolo. 

 
 

 

                                           Il Docente  

                      Prof. Antonino Milone 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

RELAZIONE FINALE – 5 B  

Anno scolastico 2020/2021 

MATEMATICA  

 

Presentazione 

La classe, composta da 16 alunni, durante il quinquennio ha svolto il programma di matematica 
seguendo la programmazione didattica disciplinare promossa dal Dipartimento Scientifico. Ho 
seguito la classe per l’intero corso di studi ed ho instaurato un buon rapporto con gli allievi che si 
sono sempre mostrati disponibili ad accogliere le proposte dell’insegnante. 

La classe risulta essere di composizione eterogenea sia per impegno sia per capacità. 

Buona parte degli studenti si sono sempre dimostrati interessati alla disciplina, impegnandosi e 
applicandosi con continuità, dimostrando motivazione allo studio riuscendo a conseguire ottimi 
risultati, mostrandosi progressivamente più autonomi nell’affrontare i vari argomenti svolti. Altri 
studenti hanno dimostrato un interesse e una partecipazione non sempre attivi, pur impegnandosi in 
modo costante, riportando un profitto discreto. 

Solo qualcuno, infine, meno incline allo studio della disciplina, opportunamente sollecitato, è riuscito 
a superare le difficoltà iniziali e a raggiungere risultati più che accettabili. 

Nei periodi di attività a distanza (DDI), dettati dall’andamento della situazione sanitaria, tutti gli 
studenti si sono dimostrati disponibili al dialogo e pronti alla collaborazione, anche se a volte sono 
emerse difficoltà diffuse ed è stato necessario supportare in itinere i ragazzi attraverso numerose 
esercitazioni soprattutto per quelle parti di programma che richiedono autonomia di elaborazione, 
capacità analitica ed esercizio logico. 

Obiettivi 

Nell’insegnamento della matematica gli alunni sono stati indotti all’acquisizione dei seguenti 
obiettivi: 

• Operare con simbolismo matematico riconoscendo le principali regole sintattiche di 
trasformazione delle formule 

• Comprendere e utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 
• Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua 

risoluzione 
• Interpretare intuitivamente situazioni geometriche 
• Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico 
• Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 
• Capacità di condurre deduzioni rigorose e di utilizzare procedimenti induttivi 

Nel complesso gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi perseguiti. Il livello di conoscenze e 
competenze acquisite risulta adeguato alle singole potenzialità. 
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Metodo didattico 

Nel corso dell’intero anno si è fatto ricorso al metodo di spiegazione frontale dialogata, spesso con 
l’ausilio, per tutta la classe, di schede appositamente prodotte dal docente, aventi lo scopo di fornire 

uno strumento utile di schematizzazione utile per lo studio e la memorizzazione.  

Sono stati svolti esercizi di difficoltà graduale e l’intervento degli alunni è stato sollecitato nella 
ricerca delle soluzioni attraverso informazioni scaturite dalle intuizioni o deduzioni dei singoli allievi. 
Questa metodologia ha favorito l’attenzione e lo sviluppo delle abilità intuitive. 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche, atte ad accertare le competenze acquisite, sono state proposte agli studenti con scansioni 
temporali quasi sempre regolari. Nella valutazione finale si è tenuto conto dei risultati delle verifiche 
nonché di tutti gli elementi che denotano la formazione culturale degli alunni quali autonomia nel 
lavoro scolastico, partecipazione, interesse, impegno e progressi registrati in itinere. 

La conoscenza globale dei contenuti è patrimonio di quasi tutta la classe. Tutti gli studenti 
identificano i dati di un testo ma solo una parte di essi riesce ad elaborarli anche in modo critico e 
personale.  

 

 Prof.ssa Giuseppa Bonanno 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - DOCENTE: GIUSEPPA BONANNO 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA - CLASSE 5 SEZ. B 

 

Libro di testo:  

AUTORE TITOLO EDITORE 

Baroncini - Manfredi MulthiMath.blu Ghisetti &Corvi 

 

Richiami dei principali contenuti svolti negli anni precedenti 

Calcolo numerico e letterale: 

• Algebrico: disuguaglianze numeriche; scomposizioni; principio di identità dei polinomi; 
valore assoluto 

• Trascendente goniometrico: formule di trasformazione goniometriche; teoremi sui triangoli 
rettangoli e sui triangoli qualunque loro risoluzione; principali formule trigonometriche; 

• Esponenziali e logaritmi: potenze e loro proprietà; logaritmi e loro proprietà; identità 
logaritmo-esponenziale.  

• Geometria analitica: retta e coniche 
 

Insiemi numerici e funzioni  
Gli insiemi dei numeri reali. Insiemi limitati e illimitati. Estremo inferiore ed estremo superiore. 
Intervalli e intorni. Punti di accumulazione e punti isolati. 
Funzioni: definizione, elementi caratteristici, rappresentazioni, classificazione (iniettive, suriettive, 
biunivoche).  
Funzioni analitiche: classificazione (algebriche e trascendenti); proprietà (dominio, codominio, 
funzioni limitate e funzioni illimitate; funzioni pari, funzioni dispari, simmetrie; periodicità, zeri della 
funzione, positività e negatività, monotonia).  
Funzioni elementari: definizioni, grafici e proprietà.  
Calcolo combinatorio e probabilistico: definizioni e principali proprietà. 
 

Il concetto di limite e i limiti di una funzione 

Il concetto di limite di una funzione. Definizione di limite di una funzione. Verifica del limite di 
funzioni razionali intere. Limite finito e limite infinito in un punto finito. Limite destro e limite 
sinistro. Limite finito e limite infinito all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni sui 
limiti. Funzioni continue. Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri. Limiti 
che si presentano in forma indeterminata e tecniche per la loro risoluzione. Limiti notevoli. Asintoti 
del grafico di una funzione e loro calcolo. 
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Calcolo differenziale e studio di funzioni reali in una variabile reale 

Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivata destra e sinistra. 
Definizioni, simboli, significati. Esempi di funzioni continue ma non derivabili. Significato 
geometrico della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva in un punto. Relazione fra 
continuità e derivabilità. Punti angolosi, cuspidi, punti a tangente parallela all’asse y. Derivate delle 
funzioni elementari e regole di derivazione. Derivate delle principali funzioni. Derivata della 
funzione composta. Derivata seconda e derivate successive. Differenziale di una funzione derivabile. 
Teorema di Fermat. I teoremi di Rolle, di Lagrange e di Chauchy (enunciati, interpretazioni grafiche 
e applicazioni dirette).  

Funzioni costanti: primo e secondo corollario del teorema di Lagrange. Teorema e regola di De 
L’Hopital. Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzioni: funzioni crescenti e 
decrescenti, punti di massimo e di minimo assoluti e relativi, concavità e convessità di una curva, 
punti di flesso, rappresentazione grafica di una funzione. Applicazioni e problemi di massimo e 
minimo di geometria piana e solida.  

Studio completo di funzioni analitiche: classificazione, dominio, parità, disparità e simmetrie; 
periodicità; intersezione con gli assi; segno e insiemi di positività e negatività; comportamento agli 
estremi del dominio ed eventuali discontinuità e asintoti; flessi, concavità e convessità; grafico. 

 

Il calcolo integrale 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e le sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. 
Integrazioni di funzioni razionali fratte. Integrazioni per sostituzione. Integrazione per parti. Area del 
trapezoide. Integrale definito e le sue proprietà. Area della superficie compresa tra due funzioni. 
Enunciati del teorema della media e del teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree 
e di volumi di solidi di rotazione. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Equazioni differenziali ordinarie. Generalità: equazione avente una funzione come incognita; ordine; 
forma normale; soluzione generale, particolare e singolare; problema di Chauchy. Risoluzione di 
equazioni differenziali del primo ordine elementari. Risoluzione di semplici equazioni differenziali 
del secondo ordine. 

  Prof.ssa Giuseppa Bonanno 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: FISICA 

 

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE 

La classe V sezione B è formata da 16 alunni, 10 ragazze e 6 ragazzi, ha concluso il percorso 
didattico- formavo del quinquennio liceale con un profilo complessivamente positivo con dei casi di 
eccellenza.  

Con gli allievi, di nuova conoscenza, si è instaurato sin da subito un rapporto di reciproca 
collaborazione. Il percorso didattico si è sviluppato con regolarità nonostante a causa dell’emergenza 
da covid-19, parte dell’anno scolastico sia stato svolto in DDI; tutti gli allievi, ognuno nell’ambito 
delle proprie inclinazioni, hanno partecipato alle attività didattiche proposte.   

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

ü CONOSCENZE 

Gli alunni nel complesso hanno raggiunto un discreto livello di conoscenza dei contenuti proposti e 
in alcuni casi eccellenti.  

ü COMPETENZE 

Gli alunni nel corso del quinquennio hanno acquisito la consapevolezza che la possibilità di indagare 
l’universo è legato al progresso tecnologico ed alle più moderne conoscenze; hanno compreso 
l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone l’importanza, i limiti 
ed il progressivo affinamento; Hanno acquisito un insieme organico di metodi e contenuti, finalizzati 
ad una adeguata interpretazione della natura; 
 

ü CAPACITA’ 

Hanno acquisito la capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e 
di comunicarle con un linguaggio scientifico nonché di analizzare e di schematizzare situazioni 
reali e di affrontare problemi concreti, anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti disciplinari, si è tenuto conto della necessità di dover 
sintetizzare e tralasciare la parte applicativa della materia tralasciando lo svolgimento di problemi 
complessi, inoltre, non è stato possibile affrontare i contenuti di fisica quantistica in quanto parte del 
programma dell’a.s. precedente non era stato svolto a causa della pandemia. Sono stati svolti in modo 
esauriente i contenuti dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta come da programma allegato.  
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CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale di educazione civica sono state dedicate 6 ore ai 
seguenti contenuti: 

Energie pulite: agenda 2030, uso dei campi magnetici per il trasporto di energia elettrica 

Inquinamento elettromagnetico: leggi dello Stato, limite massimo di energia emessa dalle antenne 

Il CERN: centro di ricerca sullo studio delle particelle a scopo pacifico.  

 

Materiale utilizzato: 

il supporto principale è stato il libro di testo in uso al quale si è affiancato l’uso di alcuni video su 

youtube, materiale prodotto dal docente, altri testi. Durante l’attività a distanza è stata utilizzata nel 

primo quadrimestre la piattaforma weschool e nel secondo quadrimestre l’applicazione classroom 

della piattaforma g-suite del liceo.  

METODOLOGIA  

La metodologia utilizzata è stata principalmente la lezione frontale e partecipata insieme al problem 

solving e alla didattica laboratoriale.  

Prof.ssa Barbara Bellamacina 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 
 
 

PROGRAMMA FISICA 
 

PROF. Barbara Bellamacina   
       
CLASSE: 5B LICEO SCIENTIFICO 
 
Libro di testo adottato:  
ANTONIO CAFORIO -ALDO FERILLI, LE RISPOSTE DELLA FISICA vol. 2 e vol. 3 – LE 
MONNIER SCUOLA 
 
Tempo: 3 ore settimanali  
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il campo elettrico 

Ripasso delle leggi del Campo Elettrico 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Il potenziale e la capacità 

• L’energia potenziale elettrica 

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

• La circuitazione del campo elettrico 

• Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

• I condensatori e la capacità 

• Sistemi di condensatori 

• L’accumulo di energia elettrica in un condensatore 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm 

• La corrente elettrica 

• La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm 

• La seconda legge di Ohm 
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I circuiti elettrici 

• La forza elettromotrice 

• Resistori in serie e in parallelo.  

• Leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. 

•  La potenza elettrica 

• L’estrazione di elettroni da un metallo 

 

Il magnetismo 

• I magneti e il campo magnetico 

• L’induzione magnetica 

•  I campi magnetici generati da correnti 

•  Il flusso e la circuitazione del campo magnetico 

• Forze magnetiche sulle correnti 

• La forza magnetica su una carica in movimento 

• L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

• Le proprietà magnetiche della materia.  

 

Volume 3 

Cariche in campi elettrici e magnetici 

• Il moto di una carica in un campo elettrico 

• L’esperimento di Millikan 

• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

• L’esperimento di Thomson 

• Lo spettrografo di massa 

• L’effetto Hall.  

L’induzione elettromagnetica 

• La corrente indotta. 

• Le leggi di faraday- Neumann. 

• La legge di Lenz 

• L ’autoinduzione e la mutua induzione 

• I circuiti RL e l’energia degli induttori 



60 
 

La corrente alternata 

• L’alternatore 

• Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

• I circuiti in corrente alternata 

• Il circuito RLC 

• Il trasformatore 

Le onde elettromagnetiche 

• Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

• Il termine mancante 

• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

• Le onde elettromagnetiche 

• La propagazione delle onde elettromagnetiche lo spettro elettromagnetico 

• Le parti dello spettro elettromagnetico. 

• Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche.   

La relatività di Einstein 

• La crisi del principio di relatività classica 

• I postulati della relatività ristretta 

• Le trasformazioni di Lorentz 

• Un nuovo concetto di simultaneità 

• La dilatazione dei tempi 

• La contrazione delle lunghezze 

• Composizione relativistica della velocità  

• Lo spazio-tempo. 

Educazione civica: 

Energie pulite: agenda 2030, uso dei campi magnetici per il trasporto di energia elettrica 

Inquinamento elettromagnetico: leggi dello Stato, limite massimo di energia emessa dalle antenne 

Il CERN: centro di ricerca sullo studio delle particelle a scopo pacifico.  

Prof.ssa Barbara Bellamacina 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 
 

RELAZIONE FINALE – SCIENZE    
CLASSE V B 

DOCENTE: Prof. Ordile Roberto Antonino 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 Gli alunni della classe   sono un gruppo unito ed affiatato,  interagiscono tra di loro correttamente. 
Un numero esiguo di alunni hanno dimostrato nel corso dell’anno attenzione e partecipazione per 
gli argomenti proposti, dimostrando di aver raggiungo un ottimo livello di maturità e capacità di 
organizzazione. Un secondo gruppo più cospicuo, invece, ha mostrato un atteggiamento 
discontinuo, uno studio degli argomenti solo in occasione delle verifiche e una partecipazione 
limitata nel tempo. Un terzo ed ultimo gruppo, costituito da poche persone ha riscontrato numerose 
difficoltà ad apprendere i concetti proposti non per mancanza di capacità ma per poco impegno e 
attenzione ai doveri scolastici manifestando delle lacune nella loro preparazione. Questa situazione 
non ha permesso alla maggior parte degli studenti di sviluppare completamente le proprie 
potenzialità.   La frequenza di alcuni studenti non è stata regolare e questo ha contribuito ad 
accrescere delle lacune pregresse. Sul piano degli obiettivi si distingue per eccellenza un gruppetto 
ristretto  di studenti che, oltre ad aver conseguito risultati costanti ed ottimi, sono dotati di personali 
capacità di rielaborazione interdisciplinare.  

Prof. ROBERTO ANTONINO ORDILE 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

COTENUTI DISCIPLINARI – SCIENZE 

DOCENTE: ORDILE ROBERTO ANTONINO 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI CHIMICA ORGANICA 

Ibridazione del carbonio, rappresentazione delle molecole organiche, struttura, proprietà chimico-
fisiche e nomenclatura degli idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini). Reattività degli alcani, 
degli alcheni e degli alchini. Stabilità, nomenclatura e reazioni degli idrocarburi aromatici. 
Principali gruppi funzionali in chimica organica. Nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni degli 
aloalcani, degli alcoli, dei fenoli, degli eteri, delle aldeidi, dei chetoni e degli acidi carbossilici, dei 
derivati degli acidi carbossilici e delle ammine. Struttura e carattere anfotero degli amminoacidi. 
Caratteristiche e funzione dei carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE DELLA TERRA 

Fenomeni vulcanici. Eruzioni, edifici vulcanici, prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo 
effusivo ed esplosivo. Rischio vulcanico. Fenomeni sismici. Propagazione e registrazione delle 
onde sismiche. Misura della forza di un terremoto. Distribuzione geografica dei terremoti. Rischio 
sismico. 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA  

 Giacimenti di combustibili fossili: origine, struttura e futuri usi del carbone, del petrolio e del gas 
naturale. Energie alternative, rinnovabili e sostenibili. Energia geotermica, gradiente geotermico e 
calore terrestre. Sistemi e centrali geotermiche. Cenni su altre fonti di energie pulite: idroelettrica, 
oceanica, eolica, solare e agroenergie. 

 
Prof. ROBERTO ANTONINO ORDILE 
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      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Relazione finale   

Classe V   Sez.   B 

 

 

L'impostazione tecnica, che ha informato le esercitazioni motorie, ha avuto una duplice 
direttiva. Per alcuni soggetti che provenivano da un fattivo avviamento allo sport, si è seguito 
l'indirizzo specializzato. In tal senso l'affinamento tecnico individuale e di squadra ha 
caratterizzato la lezione. 

Per altri allievi, pur discostandosi dal principio informatore dell'attività fisica in vista 
dell'approdo all'attività sportiva in base alle possibilità al covid-19  si è tenuto conto delle 
attitudini e disposizioni individuali nella scelta dell'attività. Alcune ore di lezione hanno avuto, 
quale prevalente contenuto, conversazioni sui comportamenti efficienti ed adeguati da adottare 
in casi d’infortuni. Il programma previsto è stato svolto in modo regolare. Le mete educative che 
si sono prefissate, quali l'abitudine alla collaborazione attiva, all'organismo e alla costanza 
nell'allenamento, sono state raggiunte. 
Il comportamento, la condotta, la partecipazione e l'interesse per la disciplina sono stati 
soddisfacenti.   

 
Prof. Domenico Farsaci 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
CLASSE V sez. B  ANNO  SCOLASTICO  2020/2021 
 
 
Esercizi di coordinazione generale, esercizi di respirazione, di correttiva di mobilità articolare con 
descrizione degli arti interessati. Esercizi formativi a corpo libero con implicazioni di schemi 
motori complessi tipici della gestualità sportiva. Esercizi di allungamento (teoria e pratica) , 
esercizio  isometrico e isotonico,  muscoli protagonisti e antagonisti .Esercizi di potenziamento , di 
rapidità e destrezza. Esercizi con piccoli attrezzi .  

La corsa e le sue varianti : corsa a balzi ,corsa balzata. Skip (alto , basso). Allenamento  e 
adattamento dell’organismo , allenamento aerobico e anaerobico, controllo dei battiti cardiaci . 

Note di traumatologia :  Abrasione, stiramento, strappo, lussazione, distorsione, frattura . Primo 
intervento di pronto soccorso. Paramorfismo e dismorfismo. Doping e antidoping 

Pallavolo: fondamentali e regole di gioco. Pallacanestro: fondamentali e regole di gioco 

Calcio: fondamentali e regole di gioco. 

Atletica leggera : alcune specialità. 

L’importanza dell’alimentazione nello sport.  Cenni di anatomia . 

Importanza della storia nello sport: Olimpiadi di Berlino 1936 , Olimpiadi di Monaco di Baviera 
1972, Coppa Davis 1976. 

Particolare attenzione è stata data all’acquisizione emotiva del rispetto della propria persona al fine 
di avvertire l’importanza di proseguire le attività di movimento al di fuori della vita scolastica.   

 
                                                                                      Prof. Domenico Farsaci 
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TABELLE ATTRIBUZIONE  CREDITO SCOLASTICO 

 
Allegato A 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 
conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 
11/2020 

 
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 
caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 
superiore ad un punto 



66 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di 
credito  classe 
quinta M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di 
credito classe 
terza 

Fasce di 
credito classe 
quarta M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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I criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella sono di seguito 
specificati. 
a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se 
lo studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti:  
1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5; 
2. assiduità della frequenza scolastica ( per questo parametro si tiene conto dell’ indicatore della  
    frequenza della griglia per l’attribuzione del voto di condotta; l’alunno deve avere in tale  
    indicatore non meno di Otto);  
3. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
4. partecipazione attiva e responsabile in orario extracurriculare alle attività integrative e ai progetti  
    proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF; 
5. conseguimento durante l’anno scolastico di patente europea informatica e certificazioni  
    linguistiche che attestino il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore; 
6. partecipazione a concorsi e gare di eccellenza con conseguimento di attestazione di vincita e/o di        
merito documentati; 
7. credito formativo. 
b) In caso di sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, nel 
successivo scrutinio finale - fermo restando quanto espresso nel punto a)- potrà attribuire il 
punteggio massimo della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una valutazione 
pienamente sufficiente in tutte le prove di recupero; altrimenti attribuirà il punteggio minimo della 
banda di oscillazione. 
c) Per gli alunni ammessi all’Esame di Stato con ‘voto di consiglio’, il Consiglio di Classe si riserva 
di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione.  
 
 
Attribuzione del credito formativo  
In genere le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla 
crescita umana, civile e culturale sulla base della documentazione che attesti le esperienze fatte, i 
contenuti e gli obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni).  
Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati 
riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alle discipline di indirizzo, alla 
crescita umana, civile e culturale, al volontariato, alla solidarietà, allo sport; le attività devono 
essere attestate attraverso un certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno per almeno sei 
mesi consecutivi; i soggiorni all'estero devono avere la certificazione di frequenza del livello 
corrispondente o superiore all'anno scolastico frequentato.  
Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone ma solo gli attestati 
rilasciati da associazioni culturali, scuole ed enti. 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola al di sotto delle 8 ore non 
dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della 
scuola di appartenenza che concorrono alla definizione del credito scolastico.  
Riferimenti-normativi: 
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; 
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art.1.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 
LI

VE
LL

O
 

CONOSCENZE 
à sapere 

Apprendere dati, 
contenuti, fatti 

particolari e generali, 
metodi 

e processi, modelli, 
strutture, 

classificazioni, 
analogie 

ABILITÀ (espressive ed operative) 
à saper fare 

Capire le conoscenze acquisite, saperle esporre 
e utilizzare per risolvere compiti in ambiti noti. 

COMPETENZA à saper essere 
Rielaborare criticamente e in modo significativo 
conoscenze e utilizzare abilità per risolvere un compito in 
contesti nuovi e/o trasversali sapendo: 
• analizzare il compito per individuarne dati e obiettivi; 
• sintetizzare e organizzare per analogie gli aspetti  
  cognitivi conosciuti ritenuti utili; 
• valutare la strategia risolutiva ottimale. 

 
 

Comprensione 
Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

A 
m

ol
to

 sc
ar

so
 /s

ca
rs

o  

Non possiede 
nessuna 
conoscenza o 
possiede 
conoscenze 
gravemente 
lacunose. 

Non ha compreso il 
significato di una 
richiesta e/o di un 
testo. Mostra una 
comprensione 
marginale e notevoli 
difficoltà espressive. 

Non sa applicare 
nessuna procedura 
o la applica in 
modo errato. 

Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

Nessuna 

B 
in

su
ffi

cie
nt

e  

Possiede 
conoscenze 
frammentarie. 

Afferra in modo 
approssimativo il senso 
della richiesta e/o di un 
testo. Si esprime in modo 
stentato e frammentario. 

Commette gravi 
errori procedurali. 

Stenta 
nell'effettuare 
analisi. 

Ha marcate 
difficoltà di 
sintesi. 

Effettua 
valutazioni in 
modo 
inadeguato. 

C
 

m
ed

io
cr

e  

Possiede 
conoscenze 
superficiali. 

Coglie parzialmente il 
significato di una 
richiesta e/o di un testo. 
Si esprime in modo 
impreciso. 

Applica le 
conoscenze in modo 
parziale e/o con 
errori. 

Effettua analisi 
parziali. 

Esegue sintesi 
superficiali. 

Effettua qualche 
valutazione in 
modo 
frammentario. 

D
 

su
ffi

cie
nt

e 

Ha conoscenze 
essenziali. 

Coglie il significato 
essenziale della richiesta 
e/o di un testo. Si esprime 
con un linguaggio 
semplice e in linea di 
massima accettabile. 

Applica le 
conoscenze in modo 
accettabile senza 
commettere gravi 
errori. 

Effettua analisi 
essenziali. 

Esegue sintesi 
sostanzialmente 
coerenti. 

Valuta in modo 
superficiale. 

E  
di

sc
re

to
/ 

bu
on

o 

Ha conoscenze 
chiare e complete. 

Coglie il significato 
completo della richiesta 
e/o di un testo. Si esprime 
con proprietà di linguaggio 
e specifica terminologia. 

Applica le 
conoscenze in modo 
completo e 
sostanzialmente 
corretto. 

Effettua analisi 
chiare e 
complete. 

Esegue sintesi 
chiare e coerenti. 

Valuta in modo 
adeguato. 

F 
ot

tim
o/

 
ec

ce
lle

nt
e Ha conoscenze 

complete, articolate 
ed eventualmente 
anche approfondite e 
personalizzate. 

Coglie il significato 
completo della richiesta 
e/o di un testo. Trae 
conclusioni personali e si 
esprime con un linguaggio 
appropriato, fluido e ricco. 

Applica le 
conoscenze in modo 
completo, corretto ed 
eventualmente 
originale. 

Effettua analisi 
complete, 
articolate ed 
eventualmente 
approfondite. 

Esegue sintesi 
coerenti, 
complete ed 
eventualmente 
significative. 

Valuta in modo 
critico ed 
eventualmente 
originale. 

 

  



70 
 

 

Il voto di condotta viene ottenuto come media aritmetica semplice tra i punteggi associati ai tre indicatori 

specificati. 

• L’arrotondamento viene deciso, caso per caso, e debitamente motivato dal Consiglio di Classe 

• Il punteggio massimo nelle voci 2 e 3 richiede la presenza di tutti i descrittori. 

• Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell’alunno la correttezza del comportamento, la 

partecipazione alla vita scolastica e la serietà dell’impegno 

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa. 

DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
VOTO DI  CONDOTTA 

 
FREQUENZA 

 
1. Assenze /Ingressi 

a 2a ora e uscite 
anticipate 

 

 <  5% (incluso) di ore di lezione Punteggio 10 
 5,1% - 10%  (incluso) di ore di lezione Punteggio  9 
 10,1% - 15%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  8 
 15,1% - 20%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  7 
 20,1% - 25%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  6 

 

 
> 25% (escluso) di ore di lezione 

 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7) 

 
N. B. Nel computo delle assenze possono essere sottratte quelle dovute a 
gravi e documentati motivi, qualora il Consiglio di classe lo ritenga 
opportuno. 

 
ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 

 

2. Nell’ambiente 
scolastico 

• Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola. 
• Rispetto del Dirigente, del corpo docente e del personale ATA. 
• Rispetto e solidarietà verso i compagni. 
• Rispetto degli orari e dei tempi scolastici. 

 Ineccepibile Punteggio 10 
 Sempre adeguato Punteggio  9 
 Generalmente adeguato Punteggio  8 
 Non sempre adeguato Punteggio  7 
 Non adeguato Punteggio  6 
  

3. In relazione alla 
vita scolastica  

• Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. 
• Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
• Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola 

  PUNTEGGIO 
 Ineccepibili 10 
 Sempre adeguati 9 
 Generalmente adeguati 8 
 Non sempre adeguati 7 
 Non adeguato 6 
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                                                    EDUCAZIONE CIVICA Quinto anno
 
Livelli raggiunti  Non 

rilevati per 

assenza 

Non 
adeguati Adeguati Intermedi Avanzati 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Partecipare in modo attivo e consapevole al dibattito culturale. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Saper cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e saper formulare 
risposte personali argomentate. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 
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      Griglia di valutazione del colloquio 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

  I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

   V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico riferimento 
al linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 
 
 
 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA 
COMMISSIONE 

                                 

 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

3. Fascicoli personali degli alunni e relativo credito scolastico 

4. Verbali del consiglio di classe  
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Spadafora, 15 maggio 2021 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Materia 

        

          FIRME 

  

BATTAGLIA MARIA CONCETTA RELIGIONE CATTOLICA 
Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

BELLAMACINA BARBARA FISICA 
Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

BONANNO GIUSEPPA MATEMATICA 
Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

CASTELLI MARIA VINCENZA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

FARSACI DOMENICO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

MENDOLIA MARIA ROSARIA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

MILONE ANTONINO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

ORDILE ROBERTO ANTONINO SCIENZE 
Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

SORACE MARIA CONCETTA STORIA E FILOSOFIA 
Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 


